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Se non puoi essere un pino sul monte, 
sii una saggina nella valle, 
ma sii la migliore piccola saggina 
sulla sponda del ruscello. 
Se non puoi essere un albero, 
sii un cespuglio. 
Se non puoi essere una via maestra 
sii un sentiero. 
Se non puoi essere il sole, 
sii una stella. 
Sii sempre il meglio 
di ciò che sei. 
Cerca di scoprire il disegno 
che sei chiamato ad essere, 
poi mettiti a realizzarlo nella vita." 
 
Martin Luhter King 

 
 
 

PREMESSA  
 (definizione e contesto normativo di riferimento) 

 

La Carta dei Servizi rappresenta per l’Azienda di Servizi alla persona “Istituto Maria Redditi” – 

Alta Valdichiana Senese – Sinalunga Torrita di Siena Trequanda – sede legale in Sinalunga,  
l’impegno concreto,  nei confronti dei cittadini  utenti, a rispettare diritti, regole e standard di qualità 

delle prestazioni rese  per i servizi gestiti, privilegiando i principi di trasparenza, semplicità nella 

comunicazione e  ricerca di partecipazione. 
 

I riferimenti normativi per la definizione e la gestione della carta dei servizi e per la comunicazione 

della qualità del servizio sono: 
 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” che ha dettato nuove regole per i rapporti tra i cittadini e le 
amministrazioni; 

 La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici”  

 Il D.Lgs. n. 502/1992 – il D. Lgs. 517/1993 – il  D.M. 15 ottobre 1996 – IL d.Lgs. 229/1999, 
per quanto riferibili ai servizi gestiti ed oggetto della presente Carta del Servizio; 

 La Legge n.150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione della 
Pubblica Amministrazione” 

 Legge n. 328 del 8.11.2008 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali; 

 Legeg Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema Integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei  diritti di cittadinanza”; 

 La Deliberazione  della Regione Toscana n° 566 del 31 luglio 2006 £”L.R. 41/2005 – 
Approvazione dello schema regionale di Carta dei Servizi Sociali” 

 Il  Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R, con cui è stato 
emanato il regolamento di attuazione di cui all’articolo 62 della L.R.  41/2005; 

 La Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla 
persona del sistema sociale integrato”.  
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 D.P.G.R. del 3 marzo 2010 “Regolamento di attuazione del LR 28 dicembre 2009, 82 
(Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) 

 
La Carta dei Servizi fa anche riferimento ai principi oggetto del Regolamento per il 
Funzionamento dei servizi socio-assistenziali erogati come  approvato dal Consiglio 
d’Amministrazione. 
 

 

 

TITOLO I – FINI ISTITUZIONALI, VALORI E DIRITTI, SERVIZI 
 

ART. 1 – LA STORIA 
 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), “Istituto Maria Redditi” Alta Valdichiana 
Senese, Sinalunga Torrita di Siena Trequanda, con sede legale a Sinalunga in Via della Costarella n. 
214/a prosegue l’opera e le attività della ex IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 
denominata “Casa di Riposo Invalidi al Lavoro – Fondazione Redditi” di Sinalunga. 

 
L’origine e la storia dell’Istituto hanno avvio nel 1958, quando la Sig.ra Maria Redditi ved. Bottini, 
nel lascito testamentario a fare del  Vescovo di Chiusi e Pienza la benefattrice destinava il suo 
patrimonio ad un erigendo ricovero per vecchi ed invalidi al lavoro del Comune di Sinalunga, che fu realizzato in 
una delle più belle località di Sinalunga, quando si lascia alle spalle il centro storico e ci si incammina 
verso la collina dove sorge il Convento francescano di San Bernardino e Santuario della Madonna 
del Rifugio (per saperne di più: “Il Convento di Poggio Baldino” collana “Quaderni Sinalunghesi” anno XXI – 

2010/1 a cura Biblioteca Comunale di Sinalunga).  
Nel 1962 con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1804 in data 22 novembre, la Fondazione 
“Redditi” è stata riconosciuta come “Ente morale”, divenuta successivamente “IPAB” con 
l’evoluzione delle normative. 
 
La  trasformazione in “Azienda pubblica di Servizi alla Persona” è stata una conseguenza di una 
generale innovazione del quadro normativo di riferimento a livello nazionale avviato con la Legge 
di Riforma dell’Assistenza Sociale (la Legge n. 328 del 8 novembre 2000) ed attuato, nel contesto 
regionale per la Toscana, con la Legge Regionale  n. 43 del 3 agosto 2004, “Riordino e trasformazione 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona” 
 
Il Consiglio di Amministrazione, allora in carica, ha avviato il processo di trasformazione della ex 
Ipab  in “Azienda Pubblica di Servizi alla Persona”  fino all’approvazione del nuovo Statuto 
(Deliberazioni n. 22 del 29.07.2005 e  n. 32 del 21.11.2005). 
Con il Decreto n.  233 del 14.12.2005 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, è stata 
approvata la trasformazione, con decorrenza dal 14.12.2005,  della ex IPAB “Casa di Riposo Invalidi 
al Lavoro – Fondazione Redditi”  di Sinalunga, nell’Istituto Maria Redditi Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona, approvando contestualmente lo Statuto della nuova Azienda. 
A seguito di ciò il Sindaco del Comune di Sinalunga provvedeva con proprio Decreto Sindacale n. 
21/2006 del 24.03.2006 ad attivare quanto di propria competenza ai fini della nomina del Consiglio 
di Amministrazione della nuova A.P.S.P. che conseguentemente si insediava in data 4.04.2006. 
 

L’attuale assetto dell’Azienda è frutto di un ulteriore percorso di allargamento della sfera di influenza 
che ha preso avvio dall’iniziativa del Comune di Sinalunga con i  nuovi indirizzi approvati dal 
Consiglio Comunale di Sinalunga con Deliberazione  n. 25 del 28.03.2008 il cui oggetto era: “Comuni 
di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda (A.T.O. Alta Valdichiana Senese) Indirizzi operativi per un Protocollo 
attuativo di condivisione dei compiti assegnati dalla Legge Regionale Toscana n. 43 del 3.8.2004 al Comune di 
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Sinalunga, in quanto sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto Maria Redditi di Sinalunga” . 
I tre Comuni hanno così condiviso l’impegno a coordinare rapporti e programmazione di servizi 
gestiti dall’Azienda “Istituto Maria Redditi” in un contesto territoriale più ampio oltre a quello del 
Comune di Sinalunga, da sempre stato il punto di riferimento per l’Istituto. 
 
Il conseguente nuovo Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Sinalunga è stato quindi il 
frutto di determinazioni congiunte e condivise tra i tre Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e 
Trequanda. 
Il Consiglio di Amministrazione espressione del nuovo contesto di programmazione ed indirizzo si è 
insediato il 30 giugno 2008 ed ha proseguito la gestione dell’Azienda avendo a riferimento i nuovi 
indirizzi approvati dai Consigli Comunali interessati. 
 

L’Azienda “Istituto Maria Redditi” di Sinalunga, gestisce la struttura di Sinalunga,  sede originaria 
realizzata grazie al lascito della Signora Maria Redditi del 1958, da sempre nota come “Poggio 
Baldino”, dall’antico  toponimo del colle, in cui sono ad oggi operativi i servizi di R.S.A. (Residenza 
Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti), di R.A. (Residenza Assistenziale per persone 
autosufficienti) con l’integrazione, dall’agosto 2008, del nuovo Servizio di Centro Diurno per non 
autosufficienti. 
 
Così come previsto dalla Legge Regionale Toscana e dallo Statuto, l’Azienda “Istituto Maria Redditi” 
può assumere le funzioni e la gestione dei servizi socio-assistenziali e di rilevanza sociale, comunque 
compatibili con le proprie finalità generali, per i quali riceva specifico incarico da uno o più Comuni 
della zona Valdichiana Senese, dalla Società della Salute Valdichiana Senese, dall’Azienda A.S.L. n. 7 
Siena, nonché da altri Enti Pubblici o da soggetti terzi.  
Dall’ottobre 2006, infatti l’Azienda gestisce per conto del Comune di Sinalunga il servizio della 
Farmacia Comunale ed il Servizio di Assistenza Domiciliare e dal maggio 2009 gestisce, per conto 
dell’Azienda U.S.L.7 di zona, anche la R.S.A. che ha sede a Torrita di Siena. 

 
 

ART. 2 – LA MISSIONE E LA VISIONE 
 

Stralcio dall’art. 3 dello Statuto in vigore: 
 1. L’Azienda, nel rispetto delle originarie finalità statutarie della IPAB dalla quale proviene, persegue la promozione 
 e la gestione dei servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività socio-sanitarie ed assistenziali, nonché la 
 realizzazione di attività e servizi ad elevato impatto sociale per la comunità locale ed in generale per i cittadini. Ha 
 come fine la cura e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l’Azienda ha per 
 scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana, delle persone disabili, di altre categorie 
 svantaggiate e comunque di  tutti coloro che si trovino in situazioni di disagio, organizzando servizi socio-sanitari ed 
 assistenziali anche con valenza riabilitativa, per la promozione della salute e la ricerca di una migliore qualità della 
 vita. Per questo motivo l’Azienda integra le proprie attività con i servizi socio-sanitari del territorio e con le 
 organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale. 

 
 2. L’Azienda, può assumere le funzioni e la gestione dei servizi, ricompresi nei propri fini statutari e comunque 
 compatibili con le proprie finalità generali, per i quali riceva specifico incarico da uno o più Comuni della zona 
 Valdichiana Senese, dalla Società della Salute Valdichiana Senese, dall’Azienda A.S.L. n. 7 Siena, nonché da altri 
 Enti Pubblici o da soggetti terzi. La modalità di fruizione dei vari servizi e gli standard qualitativi relativi alle attività 
 intraprese sono disciplinate in apposito Regolamento e fanno riferimento agli standard fissati dagli organismi 
 sovraordinati competenti in materia, laddove si tratti di attività che vengono sottoposte a disciplina di enti sovraordinati. 
 4. L’Azienda, attraverso rapporti convenzionali (compresi specifici contratti di servizio), può gestire attività   
 economicamente vantaggiose, comunque strumentali ed a diretto od indiretto beneficio e finanziamento delle attività 
 protese al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, come stabiliti nel presente Statuto. 
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2.1 - La Missione  
La Missione dell’Istituto Maria Redditi si definisce  nell’ambito delle finalità statutarie sopra 
richiamate, che si declinano nella gestione dei servizi  sociali e socio-sanitari in forma residenziale a 
favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti che hanno caratterizzato da sempre la struttura 
di “Poggio Baldino” patrimonio confluito nella Azienda pubblica di servizi alla persona oggetto della 
trasformazione come indicato al precedente articolo 1), ricercando l’attuazione di un duplice 
obiettivo: 

a) assicurare ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, non altrimenti assistibili a 
domicilio,  la cura e l’assistenza più rispondente alle proprie  condizioni di salute, 
mantenendo uno “sguardo antropologico” che fa riconoscere la persona che è e che è 
stata; 

b) sostenere e promuovere un’organizzazione del lavoro (lavoro di cura) che privilegi 
l’integrazione e la relazione, la globalità della presa in carico, la multidisciplinarità degli 
interventi, evitando parcellizzazione e formalismo burocratico. 

Tali obiettivi sono riferibili e aderiscono anche ai nuovi servizi alla persona erogati dall’Istituto a 
seguito del processo giuridico di trasformazione dell’Azienda, quali il Servizio di Assistenza 
Domiciliare per il Comune di Sinalunga, il servizio di Centro Diurno n.a. nella sede operativa di 
Sinalunga,  la gestione della struttura – proprietà A.S.L. 7 Siena zona Valdichiana – destinata a servizi 
residenziali per non autosufficienti 
 
2.2 - La Visione 
La Visione, che conseguentemente si assume come proiezione degli scenari futuri, tiene conto della  
storia, degli ideali, dei valori dell’Istituto, con riferimento ai propri fini istituzionali definiti nello 
Statuto, e si declina relativamente alla  gestione dei servizi erogati a favore delle persone, nel 
perseguimento dei seguenti  obiettivi: 

a) favorire e sostenere la ricerca di modelli assistenziali che integrano  saperi e competenze, 
imparano ed attuano il dialogo e l’interdisciplinarità, quali elementi indispensabili per una 
reale politica di qualità dei servizi erogati; 

b) impegnare la propria organizzazione a riflettere sul valore del sapere professionale della cura 
per evitare fenomeni di spersonalizzazione dell’assistenza e parcellizzazione degli interventi,  
restituendo  identità,  valore etico e dimensione sociale al lavoro di cura. 
 

L’Istituto Maria Redditi, in quanto azienda pubblica di servizi alla persona inserita nel sistema 
integrato di servizi ed interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza della zona Valdichiana Senese, 
definisce inoltre nella propria “visione” l’obiettivo strategico di garantire collaborazione e supporto 
nell’ analisi, verifica e ridefinizione  degli scenari organizzativi complessi  per  garantire nel tempo il 
mantenimento di servizi qualificati e capaci di rispondere ai  diversificati bisogni di assistenza da 
parte delle persone, dei gruppi, delle comunità locali.  

 

 
 

ART. 3 – I VALORI E I DIRITTI 
 
3.1 - La “Complessità e l’Etica della Cura” 
perché : 

→ La cura è costitutiva e fondamentale nella vita umana;  la sua  natura prende a riferimento alcune 
categorie fondamentali che evidenziano l’essere di fronte  ad “un sapere complesso” che ha 
che fare con :  il corpo, la cultura materiale, il rispetto della ciclicità della vita che  fa  ordine e rassicura,  la 
flessibilità e la complessità, la gestione dell’imprevisto, il modello organizzativo,  il valore della differenza, la 
relazione,  l’empatia. 
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→ La cura è un diritto di ogni persona che si manifesta soprattutto nelle necessità che hanno le 
persone anziane, disabili, malate, di essere assistiti ed al contempo di mantenere relazioni; 

→ La cura è caratterizzata da dignità teorica e professionale che viene richiesta con una duplice 
valenza: da una parte la concretezza dei gesti materiali rivolti alle persone che si curano, da 
garantire nei diversi gradi di intensità connessi con disabilità, patologie, cronicità;  dall’altra 
l’immaterialità, poiché la cura è anche attenzione ai contesti, alle relazioni con gli utenti, le 
famiglie, i luoghi di vita, i gruppi di lavoro; 

→ La complessità della cura è quindi determinata dalle necessità di riordinare, con flessibilità ed 
interazione, le priorità dell’agire quotidiano. I livelli di esperienza e competenza operativa e 
professionale devono permettere agli operatori di saper far fronte anche a “situazioni problema” 
a “temporalità” talvolta imprevedibili; 

→ La complessità e l’etica della cura, si esprimono soprattutto nella “relazione”, perché i gesti 
materiali che si producono e che permettono la qualità della vita delle persone che si assistono, 
non si esauriscono nella sola “prestazione codificata”, ma necessitano di un’attenzione 
relazionale multipla e mutevole che consente di  edimentare gli  effetti positivi del fare 
quotidiano. 

→ Operare nei luoghi della cura permette di svolgere un lavoro completo: radicato in una tecnica ed 
impregnato di  valore umano e sociale. 
 

3.2 - La “Responsabilità e l’Impegno” perché:  

→ Il lavoro di cura esprime una dimensione profonda di “senso”, dove il sentimento della 
responsabilità e quindi dell’impegno collettivo e individuale  rappresentano la “qualità” di 
un’organizzazione; 

→ Assumere questi paradigmi come punti di riferimento costanti permette all’Istituto (organi 
decisionali e gestionali ad ogni livello) di configurarsi come una mappa di orientamento per le 
famiglie all’interno delle politiche locali di welfare, e punto di riferimento per sostenere la  
complessità del vivere  e del morire  delle persone che ci vengono affidate. 
 

3.3 -  La “Centralità della Persona: l’Autonomia ed il Rispetto delle Biografie di Vita”   

perché : 

→ Vogliamo evitare lo “stigma” della non autosufficienza e della cronicità grave spesso connesso 
con l’assunzione del solo punto di vista  “biomedico” come punto di riferimento per la 
definizione di un progetto e percorso assistenziale in servizi residenziali; 

→ Vogliamo invece assumere anche la valutazione della  “biografia” e della “storia di vita” di 
ogni persona affidataci per garantire individualità e “continuità vitale”, nonostante l’ingresso in 
una residenza e l’abbandono di ambienti, spazi, luoghi e relazioni che caratterizzano ogni vissuto; 

→ “Mettere al centro la persona” per definire un progetto assistenziale, significa  quindi  
impegnare l’equipe ed i gruppi di lavoro non solo nel conoscere e valutare i bisogni assistenziali 
che hanno determinato l’inserimento in un servizio residenziale, ma prestare particolare 
attenzione ai cambiamenti che il processo di invecchiamento ha introdotto nella vita di ciascuno, 
ai sentimenti, rappresentazioni e strategie intraprese per  affrontarlo prima dell’ingresso in 
struttura e come si sono modificate per “sopportare” il nuovo stato ed il vissuto in “comunità”; 

→ L’analisi delle storie di vita e la valutazione di possibili autonomie residue da sostenere, diviene 
quindi una delle modalità con le quali si definisce il P.A.I. affinché si possano garantire i 
contenuti tecnico-specialistici della cura e dell’assistenza di ogni persona che viene affidata ai 
nostri  servizi,  con attenzione a non superare il confine che sovente porta alla 
“disumanizzazione” con la costruzione di “mondi artificiali” concepiti per contrastare le perdite 
inevitabili di autonomie e funzioni causate dall’invecchiamento e dalla cronicità delle malattie; 

→ “Mettere al centro la persona” dunque non si configura come un obiettivo astratto e generico, ma 
diviene un modello assistenziale ricercato costantemente per una presa in carico globale, con una 
forte impronta di interdisciplinarità e condivisioni di saperi, oltre che l’impegno a garantire alle 
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persone gli aiuti necessari a conservare il “governo di sé e della propria vita” , il  rispetto della 
riservatezza e delle scelte individuali. 

→ “Mettere al centro la persona” è anche garantire all’anziano ed alla sua famiglia un’accoglienza che 
non trascura le relazioni, la partecipazione e condivisione del percorso assistenziale in continuità 
con le famiglie perdute o lasciate alle porte dell’Istituto, ma che a livello affettivo continuano a 
“curare” ed il mantenimento di questa comunicazione nel tempo. 

 
 

ART. 4 –  I RAPPORTI CON I SERVIZI DEL TERRITORIO 
 
4.1 Partecipazione alla  programmazione zonale  del sistema integrato di interventi e servizi 
per la tutela dei diritti di cittadinanza: 
Le Aziende Pubbliche di Servizi alle Persone, derivanti dalla trasformazione delle ex-Ipab, nella 
normativa nazionale ed in particolare in quella di riferimento della Regione Toscana  si configurano  
come soggetti  con personalità giuridica di diritto pubblico e senza fini di lucro, che hanno 
autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed assumono quindi  rilevanti 
potenzialità in ordine alle loro capacità di intervento nel sistema dei servizi a valenza sociale e socio-
assistenziale prodotti nel proprio territorio. 

 
4.1.1 - Lo Statuto dell’A.p.s.p. Istituto Maria Redditi  
disciplina puntualmente all’articolo 5) i rapporti con il contesto istituzionale del territorio di 
riferimento come di seguito: 

L’Azienda attiva un sistema di rapporti con i Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda ed altri 
soggetti pubblici e privati, operanti o meno nel territorio, promuovendo e partecipando alle forme associative 
più idonee al raggiungimento delle finalità dell’ente. 
In particolare l’Azienda, nel rispetto delle leggi in materia, può concorrere alla costituzione ovvero partecipare 
ad associazioni, enti, fondazioni, consorzi e società a capitale pubblico o misto, nonché allo sviluppo e 
partecipazione di altre forme di gestione associata delle attività e dei servizi, ove ciò risulti conforme od utile al 
raggiungimento dei propri fini e inerente all’oggetto delle proprie attività. 
Può inoltre concludere accordi e convenzioni finalizzate ad un ottimale utilizzo delle reciproche risorse 
disponibili con altri Enti Pubblici, organizzazioni di volontariato, Aziende od enti di promozione sociale, 
ONLUS ed altre organizzazioni a vario titolo operanti nel settore di competenza dell’Azienda. 

L'Azienda inoltre partecipa a pieno titolo al procedimento di programmazione delle attività di cui al precedente 
articolo 3), anche mediante autonome proposte e comunque conformandosi agli indirizzi stabiliti nell’ambito della 
programmazione pubblica dei servizi. 

 
4.1.2 - I Servizi socio-assistenziali erogati dall’Istituto,  
si collocano a pieno titolo nella programmazione zonale e regionale del sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza, e possono altresì rappresentare, per i 
soggetti decisori delle politiche locali (Comuni di riferimento – Società della Salute – Azienda USL) 
scenari organizzativi complessi in cui si sperimentano e diventano elementi di qualità del sistema 
integrato: 

• Percorsi di continuità assistenziali capaci di garantire risposte adeguate ai crescenti bisogni di 
cura delle persone anziane e disabili; 

• Punto di riferimento sia organizzativo che professionale per sostenere un modello di rete per 
i servizi socio-assistenziali (domiciliari – semiresidenziali – residenziali – cure intermedie – 
informazione e ascolto per care-giver – integrazione con i servizi sociali professionali…), e 
sperimentare anche percorsi  innovativi per far fronte all’emergenza di forti differenziazioni 
dei bisogni di assistenza da parte delle persone, dei gruppi, della comunità locale; 
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4.2 Collaborazioni ed integrazioni con l’associazionismo, il volontariato, le comunità locali : 
 
4.2.1 - L’attenzione, nel percorso assistenziale,  alle “storie di vita” degli anziani che  sono 
accolti  nella struttura residenziale, assume un valore significativo anche nella necessità di 
promuovere ed organizzare integrazioni con la realtà, con quello che è diventato “il fuori” 
soprattutto in contesti territoriali dove il vissuto del “paese”, i rapporti amicali e di vicinato sono 
sempre stati per le persone dei punti di riferimento importanti. 
 
4.2.2 - Aprire le porte delle residenze e dei servizi, non solo simbolicamente, ma operativamente 
per favorire  rapporti di collaborazione ed integrazione con l’associazionismo locale che opera in 
ambito culturale, sociale, religioso,  ricreativo, con servizi culturali istituzionali (biblioteche, musei, 
teatri), con i contesti formativi diversi (scuole di vari ordini), rappresenta una delle strategie più 
importanti per garantire progetti ed attività nell’ottica della umanizzazione e della globalità del 
progetto assistenziale. 
L’integrazione si organizza sia internamente alla struttura che con uscite ed animazioni che 
permettano la frequentazione di luoghi diversi, già vissuti e partecipati dagli anziani prima 
dell’ingresso nel servizio residenziale. 
 
4.2.3 - L’integrazione e le relazioni con le comunità locali nelle diverse espressioni, assume    
un’ ulteriore valore che qualifica i servizi stessi, poiché permette, se pure nel rispetto dovuto per ogni 
momento di “privato individuale”,  di rendere visibile e quindi anche valutabile da parte della 
comunità, il servizio stesso, la sua filosofia, i suoi principi ed obiettivi di cura; una ulteriore buona 
pratica per evitare lo “stigma ed il pregiudizio” sulla non autosufficienza e sul ruolo che i servizi di 

assistenza residenziali hanno assunto e garantiscono a fronte dell’evidenza che l’incremento delle 
aspettative di vita non sempre si coniuga con  il perdurare di  una vita più lunga e priva di disabilità e 
malattie che invece hanno necessità di complessità di cura ed assistenza. 

 

 
ART.  5 – POLITICHE COMPLESSIVE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 
A fronte della mission, ampiamente definita al precedente articolo 2), l’Azienda definisce le  
politiche complessive dell’organizzazione assumendo i  principi della “politica di qualità” 
(vedi Titolo IV presente C.S) nell’erogazione dei servizi d’istituto e di quelli oggetto di 
trasferimento/incarico, avendo a riferimento le seguenti aree di intervento:  

o la responsabilità sociale e la pianificazione  
o gli aspetti economico-finanziari 
o l’ambiente 
o la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

 
Il Consiglio di Amministrazione assume da Statuto la responsabilità della definizione dei principi per 
la pianificazione generale dei servizi, identificando i processi fondamentali necessari per conseguire 
in modo efficace ed efficiente gli obiettivi e per soddisfare i requisiti coerentemente con le finalità 
statutarie e le strategie aziendali. 
 

Il Consiglio di Amministrazione nell’attività di pianificazione delle politiche complessive e di 
definizione degli obiettivi di qualità aziendali annualmente determinati, prende in considerazione: 

a) le strategie e gli obiettivi aziendali nelle loro espressioni etico - sociali, economiche, politiche, 
di sicurezza e rispetto di standard erogativi; 

b) la qualità del servizio in relazione ai bisogni di assistenza ed agli standard erogativi stabiliti 
dagli enti sovraordinati; 

c) gli atti di programmazione delle politiche sociali del territorio di riferimento; 
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d) le risorse tipicamente utilizzate; 
e) l’ interazione dei processi organizzativi e la competenza del personale; 
f) lo stato dei mezzi e delle attrezzature; 
g) lo stato delle infrastrutture. 

 
Le politiche dell’organizzazione si definiscono nel “Piano complessivo delle attività” procedura 
operativa/gestionale che viene portata a conoscenza del personale e degli utenti, nei modi e termini 
dalla stessa determinati. 

 

 

 
TITOLO  II –  ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

ACCESSO E PRESA IN CARICO, SISTEMA TARIFFARIO  
 

ART.  6 – NORME DI RIFERIMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 
Legge n. 328 del 8.11.2008 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 
 
Legge regionale Toscana 3 agosto 2004, n. 43 
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende 
pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze 
 
D.P.R. n°37 del 14..01.1997, che definisce la tipologia delle RR.SS.AA. afferma:  
Le RR.SS.AA. sono presidi che offrono a soggetti non autosufficienti anziani e non con esiti di patologie fisiche, psichiche, 
sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da 
un livello ‘alto’ di assistenza tutelare e alberghiera modulate in base al modello assistenziale adottato dalle regioni e province 
autonome”.  

 
Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 311 del 13 ottobre 1998  
Revisione quota sanitaria per le prestazioni in RSA per anziani e determinazione quota sanitaria per l’assistenza in 
centri diurni”  ed in particolare l’Allegato A) 
 
Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 26.04.2004 
Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti in attuazione 
del P.S.R. 2002/2004 di cui alla delib. C.R.T n. 60/2002 e rideterminazione della quota capitaria sanitaria nelle 
R.S.A. 
 
La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”, che ha abrogato la previdente disciplina di cui alla L.R. 72/1997  e che agli articoli 
20 e 21 disciplina nel merito anche le autorizzazioni al funzionamento dei servizi semiresidenziali 
individuati in particolare dall’art. 21 lett. i) con collocazione anche connessa e collegata con servizi 
residenziali; 
   
Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 207 del 27.03.2006  
Progetto di sperimentazione del modello assistenziale toscano verso le persone con demenza. Approvazione Linee guida 
Sistema di accesso e presa in carico 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R 
Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 
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Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.82  
Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. 
 
D.P.G.R. del 3 marzo 2010 
Regolamento di attuazione del LR 28 dicembre 2009, 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona 
del sistema sociale integrato) 
 

D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, e s. m. i. 

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche  

 
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2’’7, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (Testo Unico sulla sicurezza) 
 
Norme tecniche e disposizioni di Legge specificamente applicabili all’attività ed servizi erogati sono 
richiamate puntualmente nei documenti  amministrativi e tecnici di volta in volta adottati. 
 

 

 

ART. 7 - SERVIZI OFFERTI 
 
7.1 Tipologie di servizi e sedi  

 
7.1.1 - La Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) garantisce prestazioni socio-assistenziali e 
socio-sanitarie integrate a favore di persone non autosufficienti, anziani con più di 65 anni o soggetti 
adulti portatori di handicap in situazioni di gravità, che non possono essere più adeguatamente 
assistite nel proprio domicilio. I servizi sono garantiti nel rispetto degli indirizzi, dei parametri 
organizzativi stabiliti dalla Regione Toscana per le strutture autorizzate al funzionamento e che 
operano in regime di “convenzione” con le locali Aziende Unità Sanitarie Locali  
 
7.1.2 - La Residenza Assistita (R.A.)  garantisce accoglienza residenziale a favore di persone 
autosufficienti con più di 65 anni che per complesse situazioni familiari non possono più permanere 
nel proprio domicilio. 
 
7.1.3 - Il Centro Diurno per non autosufficienti-  è un servizio semiresidenziale garantito dal 
mattino (dalle ore 8,30) fino alla sera (introno alle 18,00) con la colazione, il pranzo e la merenda; è 
previsto se richiesto anche il servizio di trasporto affidato ad un’Associazione di volontariato del 
territorio che garantisce i giornalieri trasferimenti dall’abitazione dell’anziano alla struttura di 
Sinalunga ed il rientro alla sera. 
Agli anziani del Centro Diurno sono garantite le attività di animazione, riabilitazione, assistenza alla 
persona, terapie, laddove previste e specifici progetti connessi con i piani individuali di assistenza. 
Il servizio di centro diurno permette quindi di garantire agli anziani il permanere nella loro 
abitazione, ma alle famiglie garantisce  un sostegno significativo alle attività di cura anche in caso di 
gravi patologie (come l’Alzheimer), che consentono di seguire a ciascuno le proprie attività 
lavorative e con il rientro del congiunto  nella serata presso il proprio domicilio, mantenere ancora  
vivi legami e relazioni familiari. Il distacco verso un intervento residenziale viene così rinviato nel 
tempo e richiesto solo  nel momento di ulteriore aggravamento delle condizioni di salute. 
 
7.1.4 - Il Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Sinalunga, svolto in attuazione di 
uno specifico contratto di servizio per la gestione. 
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Le finalità del contratto di servizio (avviato dal 1 ottobre 2006 e rinnovato in continuità dal 1 
gennaio 2010) fanno riferimento alla promozione e consolidamento di  un sistema gestionale 
coerente con le linee di indirizzo dell’amministrazione comunale, oltre che con gli indirizzi generali 
definiti negli atti di programmazione socio-assistenziale per la zona Valdichiana Senese dalla Società 
della Salute, assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, sia in termini quantitativi che  di 
qualità erogata e percepita dal cittadino utente. 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Sinalunga ha una sua specifica ”carta del 
servizio” approvata dall’ente titolale alla quale si rinvia. 

 
7.1.5 - Servizi dell’APSP Istituto Maria Redditi nella sede di Sinalunga  (sede legale e patrimonio 
dell’APSP derivante dalla ex Ipab e  prima ancora dalla Fondazione Redditi) : 
a) R.S.A. (Residenza sanitaria assistenziale per non autosufficienti) per una media di venticinque 
anziani ospiti; 
b) RA (Residenza assistita per anziani autosufficienti) autorizzata per dieci posti 
c) Centro Diurno (alla data di approvazione della  C.S. autorizzato per  cinque anziani N.A.) 
 
I Nuclei  in cui sono accolti attualmente gli anziani, sono ubicati al piano primo della struttura 
“storica” di Sinalunga – Via Costarella, denominata fin dalla sua origine con il toponimo di  
“Poggio Baldino”, dal nome del colle in cui sorge. 
 
I nuclei (allora reparti) sono stati denominati fin dalla loro realizzazione: “San Martino”  e “San 
Biagio” . 
Il  terzo “ex reparto S.Pietro” è stato chiuso in coincidenza con l’apertura della RSA di Torrita di 
Siena (maggio 2009) ed è oggetto di una generale ristrutturazione e riqualificazione per ospitare un 
nuovo servizio di “Centro Diurno Alzheimer” inserito nella nuova programmazione della Società 
della Salute della Valdichiana. 
Al piano primo della struttura di “Poggio Baldino” si trovano anche la sala da pranzo, la sala delle 
attività di animazione, i locali dell’ambulatorio infermieristico ed i bagni assistiti. Sono a disposizione 
degli anziani anche  un ampio terrazzo coperto ed ombreggiato in prossimità della  sala da pranzo ed 
uno altrettanto ampio ed accogliente nel nucleo S.Martino. 
A piano terra sono  ubicate due camere con relativi servizi destinate solo ad ospiti autosufficienti ed 

autonomi, la palestra attrezzata, i servizi della cucina, la lavanderia, una sala tv e soggiorno, una sala 
per riunioni del personale, gli uffici amministrativi, la sede della Presidenza e del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
7.1.6 - La R.S.A con sede in Torrita di Siena, è una struttura di proprietà dell’Azienda U.S.L. 7, 
gestita dall’APSP Istituto Maria Redditi in attuazione di uno specifico contratto di gestione, ai sensi 
dell’art. 12 L.R..T n. 43/2004.  
E’ autorizzata al funzionamento per  quarantadue anziani non autosufficienti. 
Una struttura moderna, inaugurata nel maggio 2009,  organizzata su due piani – servizi lavanderia, 
preparazione pasti e tutti i  locali per gli  impianti centralizzati sono ubicati a piano terra. 
 
Al primo piano sono i due Nuclei, denominati “le Spighe” (nucleo A), “i Girasoli” (nucleo B) 
destinati agli anziani, ciascuno dotato di dieci camere a due letti con bagno e terrazzino, una sala 
comune, un terrazzo, il bagno assistito, e locali di servizio 
Sempre al primo piano sono collocate ulteriori due camere singole, (afferenti al nucleo A) ed a 
servizio di tutta la struttura sono presenti: gli ambulatori degli infermieri, la palestra, la fisiochinesi, 
un locale per il servizio parrucchiere, la sala soggiorno, una saletta per attività occupazionali, l’ufficio 
amministrativo, una sala comune all’accoglienza, il locale di culto. 
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7.2 -  L’Assistenza 
 
7.2.1 - Assistenza medica 
Gli ospiti residenziali usufruiscono dell’assistenza medica con intervento del proprio Medico di 
famiglia. (M.M.G.). 
Il Medico curante, qualora lo ritenga opportuno, si avvale di consulenze specialistiche, analisi 
strumentali (esempio : TAC, RX, ECG, etc). e di esami di diagnostica strumentale, con riferimento ai 
servizi sanitari territoriali ritenuti adeguati alle singole problematiche. 
I prelievi di sangue, quando necessari, vengono effettuati direttamente dal personale infermieristico 
della RSA. Per situazioni di urgenza viene attivato il servizio del “118” e nei giorni festivi il servizio 
della “Guardia Medica” attivo nel territorio di riferimento. 
Per specifici bisogni l’Azienda U.S.L. 7 di zona garantisce la presenza di un  Medico Psichiatra 
dell’Unità Funzionale per la Salute Mentale che interviene anche direttamente presso le strutture. 
L’Azienda Istituto .Redditi ha anche attivato, con oneri a proprio carico,  una specifica consulenza di 
un Medico Geriatra che segue e supporta la valutazione dei piani assistenziali laddove necessario e 
garantisce la propria disponibilità anche ad incontrare i familiari degli ospiti. 

 

7.2.2 - Assistenza infermieristica 
Gli ospiti usufruiscono dell’assistenza infermieristica professionale garantita da personale abilitato 
presente nell’organico dell’Azienda. 
L’Infermiere è il responsabile dell’ identificazione dei bisogni di assistenza e dei termini in cui gli 
stessi devono essere garantiti, l’identificazione dei parametri vitali, della pianificazione, gestione e 
valutazione dell’intervento assistenziale da garantire a ciascun ospite con riferimento al piano 
individuale. E’ responsabile della corretta applicazione delle procedure e  protocolli infermieristici, 
nonché del rispetto di procedure, protocolli e documenti  operativi assegnati alle figure che operano  
nell’attuazione dei  piani di lavoro assistenziali. 
.  
L’Infermiere è altresì responsabile dell’ applicazione corretta delle prescrizioni diagnostiche e 
terapeutiche, della rilevazione periodica dei parametri, delle medicazioni laddove necessarie e dei 
costanti rapporti con il Medico di medicina generale che ha in cura l’anziano residente, nonché con i 
servizi ospedalieri  in caso di ricovero temporaneo, per garantire la continuità assistenizle. 
All’Infermiere compete altresì garantire nel tempo le informazioni ai familiari sullo stato di salute del 
proprio congiunto e/o al servizio sociale in caso di  anziani soli. 
 
7.2.3 - Riabilitazione fisioterapica 
La riabilitazione fisioterapica agisce secondo una prospettiva di mantenimento e recupero delle 
abilità psicofisiche dell’ospite, attraverso interventi individuali, di  terapia strumentale, ginnastica di 
gruppo. Le strutture sono dotate di palestre attrezzate  per le attività fisioterapiche. 
Per l’utenza con problemi di natura motoria in fase post acuta e o post ospedaliera l’intervento 
riabilitativo è attuato secondo un preciso programma stabilito insieme al medico curante. Dopo una 
valutazione iniziale utilizzando apposite scale e griglie di valutazione, il programma di riabilitazione 
fisioterapica è parte integrante e rilevante del PAI (Piano di assistenza individualizzato) di ciascun 
ospite.  
 
7.2.4 - Assistenza alla persona nelle attività di vita quotidiane 
E’ garantita dagli operatori addetti all’assistenza che agiscono sulla base dei piani assistenziali 
individualizzati, rispettando specifici protocolli, in coerenza con le consegne medico-
infermieristiche.  
Tutto quello che è fatto all’interno della struttura ha come principio basilare il “prendersi cura della 
persona nel corso delle 24 ore, con continuità e attenzione”, cercando di fare in modo che per tutti 
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gli ospiti la “residenza assistenziale” sia una dignitosa dimora, dove si orientano le attività al rispetto 
della riservatezza ed al sostegno delle autonomie residue. 
 
Più precisamente le attività assistenziali riguardano la parte preponderante dei compiti svolti in ongi 
nucleo e sono indirizzate al soddisfacimento dei bisogni di igiene personale (igiene intima e 
quotidiana, fruizione dei servizi igienici, applicazione di presidi per l'incontinenza, aiuto per il 
bagno), vestizione (alzata mattutina e pomeridiana, cura dell'aspetto estetico, preparazione al riposo 
notturno) e alimentazione (aiuto nell'assunzione dei pasti). Tali attività vengono svolte 
essenzialmente dagli operatori che garantiscono anche   la sorveglianza, la socializzazione, il 
sostegno nella  deambulazione, così come la vigilanza notturna e  la cura del guardaroba con la 
collaborazione del servizio lavanderia. 
 
7.2.5 - Servizio di Animazione  
Il Servizio Animazione programma ed attua specifici interventi di socializzazione, nell’ambito di un 
programma terapeutico, definendo per ciascun Ospite gli obiettivi specificatamente relazionali e 
favorenti la partecipazione attiva, ma anche di potenziamento o di mantenimento delle capacità 
residue, compatibilmente alle condizioni cliniche.  
Le attività sono oggetto di una programmazione quotidiana, settimanale, e con più ampia 
articolazione, avendo a riferimento le principali “aree di intervento” 
a) Area cognitiva  
b) Area della socialità e dell’affettività  
c) Area degli interventi pedagogici  
d) Area motoria. 
Le diverse proposte programmate  dovranno avere a riferimento prioritariamente le “biografie e 
storie  di vita” di ciascun ospite per garantire il rispetto di ogni individualità, sia nei contesti di 
attività proposte individualmente, che organizzate in gruppo/gruppi diversi, verificate in itinere nel 
contesto dell’attuazione del PAI. 
 
7.2.5 - Servizio Farmaceutico 
L’Azienda garantisce, tramite il servizio della Farmacia Comunale che gestisce per conto del Comune 
di Sinalunga, la immediata disponibilità dei farmaci prescritti dai Medici a ciascun ospite. Le 
fatturazioni, per i farmaci non esenti, sono emesse separatamente anche ai fini della possibilità di 
usufruire dei rimborsi fiscali. 

 
 
7.3 -  Servizi alberghieri 

7.3.1 - Il servizio di ristorazione  
Garantisce tutte le necessità di una sana alimentazione. 
Il menù  adottato è stato studiato e predisposto appositamente e soggetto alla verifica dall’Unità 
Funzionale di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. 7 Siena articolazione zonale Valdichiana. 
E’ articolato su 4 settimane per ciascuna delle quali sono previsti piatti diversi per garantire tutti i 
principi di una corretta e variata  dieta alimentare. Nell’elaborazione dei menù si tiene conto anche 
della cultura culinaria e gastronomica locale, oltre che del  principio della stagionalità (menù estivo 
ed invernale), per garantire il più possibile la disponibilità di alimenti freschi ed infine prevede piatti 
speciali in occasione delle festività annuali.  
Sono previste e garantire diete speciali segnalate dal medico curante in presenza di particolari 
patologie 
Quotidianamente si consumano   i pasti, sia nella sala pranzo, che in camera  nel caso di 
impossibilità ad alzarsi,  con l’assistenza degli operatori quando necessaria e con la seguente ritualità: 

 La colazione (intorno alle ore 8.30) 
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 Il pranzo (intorno alle ore 12.00)  
 La merenda (intorno alle 15,30) 
 La cena  (a partire dalle ore 18,00) 
 Durante la giornata si garantiscono anche bevande per tutelare la necessaria idratazione, con 
 particolare attenzione ai bisogni individuali. Gli orari sono definiti in linea generale sia perché la 
 “regolarità” supporta l’orientamento nel tempo di ogni anziano, sia perché favorisce l’integrazione 
 delle diverse attività quotidiane assegnate ad ogni professionalità (sanitaria-assistenziale-ausiliaria), 
 oltre che le presenze di familiari ed altre figure nelle strutture/nei nuclei. 
 Le eventuali emergenze individuali in termini assistenziali sono comunque sempre ed in ogni 
 momento garantite. 

 
7.3.2 - Servizio Lavanderia e guardaroba 
Il servizio di lavanderia comprende: lavaggio stiratura  degli indumenti personali degli Ospiti  è 
curato con il  personale dell’Azienda; il lavaggio, la sanificazione  e la stiratura di biancheria piana 
(lenzuola, federe, copriletti, canovacci, tovaglie, teli vari, asciugamani) è curato da ditta specializzata 
esterna selezionata nel rispetto delle procedure di legge. 
Ciascun capo di abbigliamento  personale degli ospiti viene  contrassegnato con etichette 
identificative  per garantirne il riconoscimento e il personale cura anche il riordino dei capi negli 
armadi individuali collocati in ciascuna camera. 
 
7.3.3 - Servizio Parrucchiere  e Pedicure - Il servizio di parrucchiere per uomo e donna e di 
pedicure, quando necessario,  è gratuito con oneri a carico dell’Azienda ed è curato da professionisti 
esterni presenti in struttura in media una volta a settimana o al bisogno. 
 
7.3.4 - Pulizia e igiene dei locali 
La pulizia e igienizzazione dei locali e di tutti gli ambienti è assicurate quotidianamente per le attività 
ordinarie con incarico ad impresa specializzata nel settore e previa procedura pubblica di selezione.  
Al fine di governare al meglio l’attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali (quotidiana 
e periodica) nell’appalto si prevede la predisposizione di uno specifico progetto e piano di lavoro, 
oggetto di valutazione anche in termini qualitativi,  per garantire il  dettaglio della pianificazione delle 
attività, delle modalità di pulizia, dei prodotti impiegati, e delle modalità di controllo del pulito. 
 
7.4 - Assistenza religiosa e spirituale 
La libertà di culto è sancita dallo Statuto dell’Istituto Maria Redditi.  
Nella struttura di Sinalunga, l’assistenza religiosa è garantita dalla presenza settimanale (di norma il 
sabato pomeriggio) con la presenza alternativa del Parroco della Parrocchia di San Martino di 
Sinalunga e dei Frati Francescani del vicino Convento  di San Bernardino, peraltro facilmente 
accessibile per le funzioni svolte nella stessa Chiesa, con una brevissima passeggiata tra gli olivi. 
 
Nella struttura di Torrita di Siena, l’assistenza religiosa è garantita dalla presenza settimanale (di 
norma venerdì pomeriggio) del Parroco della Parrocchia di Montefollonico; sia le funzioni religiose 
che  “il rosario” vedono una significativa partecipazione anche dall’esterno, in genere  signore che 
abitano nei pressi della RSA essendo presente nella nuova struttura una cappella particolarmente 
accogliente.  
La partecipazione alle attività religiose avviene nel rispetto integrale delle scelte individuali ed è  
sostenuta, laddove necessario, dal personale e dai volontari. 
 
7.5 - Servizio di Manutenzione 
Presso la struttura è presente un servizio che provvede alla ordinaria manutenzione dello stabile e 
degli ausili in dotazione, oltre che alle costanti rilevazioni per quanto attiene alle necessità di 
manutenzioni delle attrezzature e degli impianti tecnici, ancorché affidati a ditte specializzate, al fine 
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di garantire segnalazioni costanti di eventuali necessità manutentive oltre quelle previste dai 
programmi annuali, e con l’obiettivo di mantenere in perfetto stato di funzionamento e sicurezza 
tutti gli impianti. 
 
7.6 - Servizi Amministrativi  
L’attività amministrativa ha come scopo la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 
dell’Azienda con riferimento ai principi di organizzazione definiti nel Regolamento allo scopo 
adottato, nonché ai diversi livelli di responsabilità declinati nella dotazione organica e negli atti di 
programmazione annualmente approvati dal Consiglio di Amministrazione. 
I Servizi amministrativi, oltre alla specificità propria, dettata sia dall’organizzazione aziendale che dal 
rispetto di norme e regolamenti sovraordinati, garantiscono anche la necessaria integrazione con i 
servizi assistenziali ed i servizi alberghieri  funzionali ad essi. 
Le macro attività cui si fa riferimento si individuano nelle seguenti, fatti salvi tutti gli adempimenti 
connessi con il rispetto di normative nazionali/regionali nel tempo in vigore: 

 Funzioni di supporto agli organi (Presidente e Consiglio di Amministrazione) ed alla generale 
programmazione dei servizi; 

 Organizzazione e gestione del personale in termini giuridici, amm.vi ed economici 

 Procedure di gare per appalti di servizi 

 Selezione fornitori e gestione relativi incarichi/contratti 

 Programmazione acquisto materiali e attrezzature 

 Tenuta contabilità economica e rapporti con i soggetti coinvolti 

 Tenuta contabilità patrimoniale  

 Adempimenti fiscali 

 Funzioni amministrative connesse con inserimento/dimissioni ospiti e rapporti con familiari 
- curatori o tutori, nonché con servizi sociali e socio-sanitari del territorio zonale; 

 Gestione rette ospiti e rapporti economici con enti terzi (ASL-Comuni) 

 Adempimenti normativi relativi alla Sicurezza sul lavoro, alla Privacy e all’HACCP 

 Supervisione attività assistenziali 

 Coordinamento procedure di autorizzazione ed accreditamento dei servizi e rapporti con gli 
enti sovraordinati titolari dei compiti di controllo e verifica. 

L’attività amministrativa viene svolta dai responsabili di servizio, dai dipendenti e/o collaboratori 
e/o consulenti, che operano di norma presso la sede legale di Sinalunga, dove sono anche conservati 
gli atti e l’archivio.  
In relazione alla attuale temporanea gestione affidata all’Istituto dall’Azienda ASL per la RSA di 
Torrita, l’attività amministrativa viene garantita anche in tale sede con specifico incarico ad una 
figura di Istruttore Amministrativo e con la presenza di altre figure in relazione alle necessità di 
servizio. 
Gli uffici garantiscono un orario al pubblico su base settimanali con aperture antimeridiane e 
pomeridiane che vengono rese note. Esigenze diverse, sia di familiari, che di operatori sociali e/o 
fornitori, possono essere comunque soddisfatte,  previo appuntamento, direttamente dai 
responsabili di servizi e/o dal Rappresentante legale o altri referenti del CdA. se richiesti. 
 
7.7 - Apertura e accessibilità delle strutture in cui svolgono i servizi – rispetto privacy 
Le strutture di RSA e R.A. non possono prevedere  orari rigidi per le visite da parte di parenti e 
amici degli ospiti, nell’ottica di agevolare e sostenere, nonostante l’inserimento residenziale il  
mantenimento dei rapporti coi familiari e con la rete amicale. 
Poiché le strutture non dispongono  di camere singole e di spazi da usufruire in forma individuale, i 
visitatori (familiari, parenti, amici…) devono collaborare alla garanzia del rispetto della riservatezza e 
della tutela della privacy  di tutti gli ospiti e non solo del proprio congiunto. 
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Tenuto conto pertanto della scansione giornaliera delle attività di assistenza alla persona, di igiene 
personale, di consumazione dei pasti, si danno pertanto le seguenti direttive, alle quali si chiede che 
familiari, parenti e visitatori si adeguino:  

a) non soggiornare nelle camere durante le operazioni di igiene personale,  
b) non soggiornare nelle camere  durante  il riposo, 
c) non soggiornare nella camera in presenza di situazioni di emergenza di un anziano che non 

sia il proprio congiunto;  
d) non soggiornare nel refettorio durante i pasti, a meno che il Piano di assistenza individuale 

non preveda,  tra le strategie di assistenza la presenza di un congiunto per  il pasto, salvo che 
in questo caso l’interessato dovrà garantire il rispetto delle norme igieniche contenute nella 
relativa procedura e che il personale curerà di far rispettare. 

Stante ciò,  si riportano le fasce orarie nelle quali la presenza di visitatori è assolutamente compatibile 
con le altre attività svolte:  mattino: dalle ore 9,30 alle ore 12,00 - pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 18,30. 

In una fase di primo ambientamento,  oppure nel caso in cui il Piano assistenziale individuale lo 
preveda, o nelle fattispecie di patologie acute ed eventuali aggravamenti, il familiare di riferimento 
può garantire una maggiore presenza definita congiuntamente con il referente del servizio 
assistenziale,  anche in orari notturni. 
Gli ospiti godono della  massima libertà, salvo le limitazioni imposte dallo stato di salute individuale, 
come risultante dalla cartella sanitaria-infermieristica-riabilitativa conservata presso la struttura. I 
familiari, quando le condizioni di salute lo permettono, possono far assentare il proprio congiunto 
dandone  preventiva comunicazione agli operatori ed indicando i relativi orari soprattutto nel caso in 
cui non sia presente durante il/i  pasto/i e sia previsto un rientro oltre le ore 20,00. 
Gli ospiti autosufficienti possono assentarsi liberamente, salvo rientrare negli orari di 
somministrazione del pasto ed alla sera entro le ore 20,00 oppure in caso di non presenza in tali orari 
ne deve dare puntuale comunicazione. 
E’ prevista la possibilità di concordare presenze di familiari, parenti, amici di ospiti  in occasione di 
compleanni, particolari ricorrenze e feste anche con organizzazione di incontri conviviali per i quali 
di volta in volta il personale garantisce la massima disponibilità, nel rispetto della volontà del 
familiare e delle generali regole e procedure dell’azienda soprattutto in termini igienico-sanitari nel 
caso di consumazioni di alimenti.  
 
7.8 – Autorizzazione e Accreditamento  

 
La Regione Toscana nel rispetto dei principi di cui al Titolo V della Costituzione, disciplina 
nell’ambito delle proprie competenze, il Sistema integrato di interventi e servizi sociali “volto a 
promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari 
opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione di condizioni di disagio e di 
esclusione” con una normativa specifica, ultima quella in vigore : la L.R. n. 41 del 24.03.2005. 
All’articolo 20 comma 2) si dispone che il funzionamento delle strutture residenziali e 
semiresidenziali pubbliche e private che erogano servizi sociali e ad integrazione socio-sanitario – tra 
cui le RR.SS.AA. – è subordinate al rilascio di una “Autorizzazione al Funzionamento” nei 
termini e con i requisiti successivamente approvati con il Regolamento D.P.G.R. N. 15/R-2008. 
L’articolo 25 della suddetta L.R. 41/2005 prevede altresì la definizione di una disciplina 
per “l’Accreditamento” di dette strutture e servizi.  
La Regione Toscana  con la L.R. n. 82 del 28.12.2009 e successivo Regolamento attuativo n. 29/R 
del 3.03.2010, ha inteso istituire un sistema di accreditamento istituzionale aperto e “in grado di 
garantire il diritto di libera scelta da parte dei destinatari delle prestazioni, anche tramite i titoli per l'acquisto dei 
servizi” ed “al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni, l'adeguatezza alla 
soddisfazione dei bisogni, nonchè di favorire la pluralità dell’offerta dei servizi”. 
L’Azienda Istituto M.Redditi assume tale normativa come riferimento essenziale per garantirne nel 
tempo il rispetto e l’adeguamento dei servizi erogati. 
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ART.  8 – IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
Il modello organizzativo dell’Azienda si propone le seguenti finalità, così come delineate  nel 
vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi  in applicazione del principio di 
separazione tra compiti e responsabilità di programmazione (spettanti al Consiglio di 
Amministrazione) e compiti e responsabilità di gestione (spettanti al Direttore e/ o al Responsabile 
di Area), dall’art. 1: 

a. realizzare un assetto dei servizi funzionale alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi 
di direzione politica; 

b. realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane; 
c. accrescere l’efficienza e la capacità dell’organizzazione di rispondere alle esigenze e ai bisogni degli utenti.  
 

8.1 - Criteri generali di organizzazione dei servizi e del personale  
Rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e statutari i criteri generali relativi 
all’organizzazione dei servizi ed alla gestione del personale,  si informano a criteri di buon 
andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza oltre ai seguenti  criteri specifici: 

a) gestione  delle risorse umane, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165/2001 e 
secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva  nazionale  enti locali fintantoché non 
sarà istituito apposito  comparto per le  aziende pubbliche servizi alla persona; 

b) trasparenza  e semplificazione dell’azione amministrativa e dei procedimenti; 
c) indirizzi  forniti dal  Comune di Sinalunga (in quanto sede legale dell’Azienda)  
d) incentivazione  della capacità di innovazione del sistema organizzativo 
e) programmazione   del lavoro per obiettivi e per progetti; 
f) comunicazione  dell’attività svolta e dei relativi risultati al CdA e al Comune di Sinalunga;  
g) parità e pari opportunità tra donne  e uomini nelle condizioni di lavoro, nell'accesso alla 

formazione professionale e nella progressione di carriera; 
h) realizzazione  di percorsi formativi e corsi di aggiornamento permanenti per favorire le 

migliori condizioni di lavoro, oltre a possibilità di progressione di carriera;  
i) implementazione di un  sistema delle relazioni sindacali  nel rispetto delle finalità proprie 

dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali, contemperando gli obiettivi di 
efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività amministrativa e dei servizi erogati, con 
l'esigenza di miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale dei 
dipendenti. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta dei suddetti principi e criteri generali, determina ed 
aggiorna l’assetto organizzativo nell’ambito dei propri atti di panificazione e programmazione 
generale avendo a riferimento quanto oggetto del Regolamento in materia nel quale risultano già 
definiti gli assetti organizzativi che di seguito si riportano 
(art. 8 vigente Regolamento di organizzazione) 

1. La direzione unitaria dell’Ente è assicurata dal Direttore, se nominato.  
2. Il Direttore sovrintende al funzionamento complessivo dell’Azienda, perseguendo  
livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità di gestione. 

(art. 10 vigente Regolamento di organizzazione) 
1. L’Area è la struttura di massima dimensione complessa punto di riferimento della  
 macro-organizzazione, costituita per garantire il governo di funzioni omogenee, ed è assegnata alla 
 direzione/coordinamento di un Responsabile. 
2. Ogni Area è suddivisa in più unità organizzative (“Servizi”). 

3. L’unità organizzativa  è  la struttura elementare, punto di riferimento per la micro-organizzazione,  per 
la programmazione operativa,  può essere assegnata al coordinamento di un Referente/Preposto e coincide con 
i centri di responsabilità ai fini economici e finanziari.  
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 Al  Referente/Preposto  può essere concessa da parte del Responsabile di Area  un’autonomia  gestionale 
 secondo le modalità, le direttive e nei limiti individuati dal Responsabile stesso. Il Referente/Preposto 
 collabora con il Responsabile di Area nella predisposizione delle proposte e degli elaborati relativi agli atti di 
 competenza del  CdA. Relaziona periodicamente al Responsabile di Area sulla efficienza, economicità e 
 razionalità delle procedure di organizzazione, anche con riferimento ai carichi di  lavoro, nonché sul grado di 
 oddisfazione degli utenti.” 

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione dei suddetti principi regolamentari definisce 
l’organigramma funzionale della struttura dell’Aziendale, definisce all’interno di questo le 
responsabilità ed i ruoli, le relative funzioni ed obiettivi generali e specifici. 
La dotazione organica e l’organigramma funzionale (ruoli e responsabilità) sono aggiornati in 
relazione  all’evoluzione dei processi di programmazione dei servizi d’istituto e di quelli conferiti ai 
fini della gestione. 
 
8.2 - Pianificazione delle attività  
In considerazione della tipologia di attività che vengono svolte e del relativo livello qualitativo, della 
preparazione e competenza del proprio personale, l’Azienda definisce la pianificazione,  sia strategica 
che di breve periodo e elle attività quotidiane  e la relativa documentazione,  in relazione ai  processi 
chiave per l’erogazione dei propri servizi: 
 Processi direzionali di ordine amministrativo e finanziario 
 Processi direzionali di programmazione dei servizi 
 Gestione e sviluppo delle risorse umane 
 Progettazione assistenziale 
 Servizi sanitari e Socio-assistenziali 
 Servizi alberghieri 
 Gestione dei fornitori 
 Gestione processi di miglioramento della qualità 
Lavorare per processi è la scelta operativa per evitare segmentazioni e parcellizzazione delle attività, 
e favorire invece il lavoro finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni e di integrazione delle 
professioni, di compiti e competenze. 
Le attività ricomprese nei “processi chiave”  sono integrate da una serie di attività trasversali che 
creano le condizioni di base per la gestione delle stesse in forma integrata e finalizzata alla 
determinazione dei risultati attesi in termini di qualità delle prestazioni e del servizio nel suo 
complesso. 
La pianificazione strategica ed il  piano complessivo delle attività sono parte integrante dei processi 
di programmazione aziendale e si aggiornano in coincidenza del modificarsi di questi ultimi. Il piano 
complessivo delle attività individua indicatori per la valutazione dello stesso e viene messo a 
conoscenza del personale e degli utenti dei servizi con le modalità previste nelle procedure di 
comunicazione interna ed esterna. 
 
8.3 - Risorse Umane e Organizzazione del lavoro 
L’organizzazione governa lo sviluppo e la crescita delle risorse umane attraverso gli strumenti 
regolamentari, gli atti di programmazione di carattere generale e le singole e diverse procedure 
specifiche.  
In particolare l’Azienda nel proprio regolamento di organizzazione ha disciplinato l'articolazione 
della struttura organizzativa, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di 
quanto previsto in materia di contratti collettivi e della disciplina generale. 
 
Il personale possiede requisiti di competenza sulla base di un adeguato grado di istruzione, 
addestramento ed esperienza. 
Tali requisiti sono il risultato di una serie di attività quali: 
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a) applicazione del Regolamento di organizzazione e del Regolamento di accesso relativo a  
procedure e norme che disciplinano la costituzione del rapporto di lavoro; 

b) valutazione delle necessità erogative dei servizi in termini di standard di personale e 
pianificazione delle eventuali necessità di assunzioni a tempo determinato; 

c) selezione del personale sulla base della conoscenza delle competenze necessarie in relazione 
al ruolo ed alle mansioni da ricoprire, nel rispetto delle procedure di assunzione previste dalle 
norme e dal Regolamento di accesso dell’Azienda per i diversi livelli/profili; 

d) conferimento di incarichi a tempo determinato, laddove necessari e preventivamente 
pianificati nel rispetto del contenimento del turn-over degli operatori per garantire, nei limiti 
e vincoli delle norme, il rispetto del principio della “continuità assistenziale”; 

e) valutazione delle necessità formative e pianificazione della formazione; 
f) svolgimento delle attività informative – formative e di addestramento pianificate alle  quali 

far aderire anche il personale a tempo determinato, eventualmente in servizio al momento 
dell’organizzazione delle attività formative; 

g) verifica dell’efficacia delle attività intraprese. 
 
8.3.1 - Personale neo assunto   
Particolare attenzione viene rivolta al personale neo assunto (sia in ruolo che nel caso di incarichi a 
t.d.) per il quale è previsto un intervento di prima formazione ed informazione volto a  favorirne 
l’integrazione.  
Anche nel caso di utilizzo di personale a tempo determinato per garantire gli standard erogativi in 
caso di assenza/carenza  di personale, l’obiettivo che si ricerca è quello di limitare il turn-over alle 
effettive necessità, avendo cura di garantire una adeguata selezione del personale, pur nel rispetto 
delle procedure prescritte dalle norme vigenti in materia. 
Le procedure operative prevederanno  un necessario periodo di affiancamento al personale di ruolo 
e/o con maggiore esperienza,  curato nel contesto della definizione dei turni di lavoro 
settimanali/mensili, avendo cura di prevedere l’inserimento a regime della turnazione dei neo assunti 
nelle 24ore (comprensiva quindi anche dei turni “notte”) solo dopo una sufficiente fase di 
formazione, conoscenza e valutazione delle autonomie acquisite nella prima fase di inserimento. 
 
8.3.2 - Il  Piano della formazione   
Il Piano viene redatto di norma con cadenza annuale e costantemente aggiornato. 
Il documento viene valutato in termini di fattibilità, di disponibilità di risorse, opportunità e coerenza 
con la missione e le politiche dell’organizzazione  e quindi approvato dal Consiglio di 
Amministrazione alla prima occasione utile dopo la sua redazione a cura del competente ufficio. 
 
Nel caso di servizi gestititi in appalto l’organizzazione che risulta  aggiudicataria e quindi 
responsabile degli stessi deve comunicare la pianificazione della formazione in coerenza con la 
programmazione dei servizi dell’Azienda e con quanto esplicitato in convenzione e nel capitolato 
speciale di appalto oggetto delle singole e diverse procedure di gara. 
Il documento prodotto dall’impresa in appalto diventa parte integrante del “Piano della formazione” 
della struttura. 
 
8.3.3 - Principi cui informare le attività operative di tutti i servizi erogati 
Le attività operative si svolgono come da procedure e protocolli prestabiliti e secondo il Piano di 
lavoro per le diverse professionalità, secondo i principi di : 
 responsabilità, integrazione e motivazione 
 partecipazione e condivisione del sistema dei valori e degli obiettivi strategici 
 partecipazione attiva alla gestione del proprio lavoro  
 partecipazione attiva ai processi di qualità  
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Anche relativamente alle “attività operative” nel caso di servizi gestititi in appalto  l’organizzazione 
che risulta aggiudicataria e quindi responsabile degli stessi adotterà le opportune verifiche e 
valutazioni circa le procedure ed i protocolli operativi di concerto ed in sinergia con quelli adottati 
dall’Azienda per lo specifico servizio con l’obiettivo di determinare procedure e protocolli uniformi 
e condivisi. 
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’azienda pubblica di servizi alla persona “ha natura 
privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva  
In attesa dell’istituzione di uno specifico comparto per le nuove A.P.S.P. – costituitesi a 
seguito di trasformazione delle ex IPAB – il contratto collettivo di lavoro attualmente 
applicabile è quello del Comparto Enti Locali” (L.R. 43/2004) 
 
8.4 - I nuclei ed il lavoro di equipe 
L’evoluzione dei servizi socio-assistenziali per anziani hanno configurato in tempi più recenti i 
servizi delle RR.SS.AA. all’interno della logica delle prestazioni assistenziali della rete territoriale. 
R.S.A  quindi come servizi a disposizione delle famiglie, che dialogano con gli altri servizi e che sono 
in grado di assicurare assistenza in termini di adeguatezza rispetto ai bisogni individuali di un 
anziano, le cui condizioni di salute ed oggettive di contesto socio-ambientale  non permettono di 
garantire assistenza nel proprio domicilio.  

 
8.4.1 - Il nucleo  
All’interno delle RR.SS.AA. gli indirizzi di programmazione e gli standard fissati dalla Regione 
Toscana hanno individuato nel “Nucleo” il centro della presa in carico di ogni anziano inserito. 
 
Il “nucleo” si  contraddistingue di norma per i seguenti aspetti: ambiente, organizzazione,equipe di 
lavoro;  in sintesi si configura per: 

→ essere di tipo familiare, di piccole dimensioni (il nucleo deve occupare solo una parte della RSA, 
che può essere un piano o parte di esso), i più recenti indirizzi regionali in materia individuano 
moduli/un nucleo riservati a 20 ospiti;  il personale assegnato nel rispetto dei relativi standard 
regionali  deve essere il più stabile possibile, per garantire il rapporto costante con gli assistiti; 

→ rappresentare uno spazio di vita dove l’anziano si senta protetto, assistito, riconosciuto, in una 
dimensione di maggiore individualità non caratterizzata solo e soltanto sulla base delle patologie 
prevalenti,  

→ valorizzare il ruolo della residenzialità come “domicilio” in cui l’anziano possa vivere e  
      gestire il proprio quotidiano e siano favoriti programmi di assistenza personalizzati 

→ garantire la presenza di  un gruppo di operatori  (socio-assistenziali e sanitari) determinato sia  
     in termini numerici che professionali sulla scorta  delle caratteristiche funzionali omogenee del       
     gruppo anziani assegnato al medesimo nucleo.  

 
8.4.2 - Il lavoro di equipe 
L’equipe di lavoro ha una composizione multiprofessionale e comprendere l’integrazione di figure 
diverse (sanitarie e sociali), che a loro volta possono avere la necessità di ulteriori figure e saperi 
specialistici per far fronte alle sempre maggiori complessità assistenziali. 
 
 Il lavoro in equipe è il presupposto per ogni “lavoro per progetti” ed entrambe le metodologie sono 
da considerare come le condizioni principali grazie alle quali il principio della qualità, facilmente 
declinato nelle dichiarazioni di intenti, può trovare realizzazione nella quotidianità. 
L’equipe  infatti si configura di norma come un gruppo di lavoro integrato che persegue una finalità 
ed obiettivi comuni  e dove le responsabilità  non è di ordine gerarchico, ma riguarda tutti i 
componenti, ciascuno per la propria professionalità e per l’apporto che deve garantire. 
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L’equipe di lavoro, nella  presa  in carico di un anziano inserito in RSA, esprime in sintesi il suo 
ruolo prioritario nelle funzioni connesse con :  
 osservazione e la rilevazione dei bisogni individuali di assistenza; 
 definizione di  obiettivi ed interventi di ogni piano di assistenza, i modi in cui garantirne la 

conoscenza a tutti i soggetti interessati ed i modi in cui ciascuna professionalità deve operare per 
il raggiungimento degli stessi ;  

 verifica periodica degli interventi, del raggiungimento degli obiettivi e della rimodulazione degli 
stessi. 

 
I professionisti che fanno parte dell’equipe, in attuazione degli attuali standard erogativi dei servizi di 
R.S.A./R.A./CENTRO DIURNO, garantiti anche nel contesto organizzativo dell’A.P.S.P. 2Istituto 
Maria Redditi” sono così individuati: 
a) Infermiere professionale - referente del coordinamento; 
b) Fisioterapista 
c) Animatore  
d) Esecutore Socio-Assistenziale – referente di nucleo 
In situazioni di urgenza le figure professionali possono essere sostitute e/o non essere tutte presenti, 
fatto salvo le successive condivisioni e messa a punto dei piani/documenti da adottare. 
Possono partecipare alle riunioni dell’equipe sia i medici di riferimento per ogni assistito, che il 
consulente specialista “Geriatra” di cui l’azienda si è dotata, che il Responsabile dell’Area Servizi 
Assistenziali e/o figure con incarichi di responsabilità in relazione a particolari contesti di analisi e 
progettazione. 
Modi e termini operativi che l’equipe pone in essere sono descritti nelle procedure specifiche relative 
alla definizione dei Piani di assistenza individualizzati - P.A.I.- 
 
8.5 - Risorse Infrastrutturali 
L’ Azienda  definisce, predispone e mantiene le infrastrutture necessarie per ottenere la conformità 
dei servizi e garantire sia il benessere dell’ospite. 
Eventuali bisogni o necessità straordinarie sono valutate in sede di Consiglio di Amministrazione. 
Le risorse infrastrutturali sono gestite e mantenute anche nel rispetto delle normative cogenti 
attraverso appositi piani e procedure di pianificazione e gestione dei programmi di manutenzione. 
 
8.6 - Ambiente di Lavoro - Salute e sicurezza sul luogo di lavoro  
L’ Azienda definisce e gestisce le condizioni dell’ambiente di lavoro necessarie per assicurare la 
conformità ai requisiti dei servizi ed ai requisiti cogenti. L’ambiente di lavoro è una componente 
fondamentale dell’organizzazione per ottenere la conformità dei servizi. Esso influenza la 
motivazione, la soddisfazione, lo sviluppo e le prestazioni del personale come pure la qualità dei 
servizi offerti. 
 
Una corretta gestione dell’ambiente di lavoro è, dunque, vista come un importante aspetto che 
contribuisce al raggiungimento della soddisfazione del personale e degli obiettivi aziendali. 
Tutti gli ambienti, sono conformi ai dettami della legislazione italiana in materia di salubrità e 
sicurezza sul lavoro. 
E’ stato, inoltre, costituito un servizio interno di prevenzione e sicurezza (Rappresentante dei 
lavoratori per la Sicurezza) a cui il personale può fare giungere proposte di miglioramento e/o 
segnalazioni di anomalie. 
Il servizio di prevenzione e protezione si occupa anche delle emergenze antincendio e di pronto 
soccorso ai fini della DLgs 81/08, oltre che di “sorveglianza sanitaria” nei rispetto dei termini 
previsti garantendo i controlli sanitari ai lavoratori dipendenti in relazione alla specifica 
professionalità ed alle diverse mansioni svolte.  
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La sorveglianza si adegua nel tempo alle norme in vigore, ultima la rilevazione dello “stress da lavoro 
correlato” applicando le linee guida accreditate gestite attraverso la “Procedura gestione delle non 
conformità, azioni correttive e preventive, reclami”. 
 
Il rispetto della disciplina in materia di sicurezza e di formazione obbligatoria in tali ambiti è 
requisito essenziale che deve essere garantito nell’ambito delle procedure di gara, prima, e 
successivamente mantenuto nel contesto dell’erogazione di quei servizi che l’Azienda attiva con 
processi di “esternalizzazione”  totale e/o parziale. 

 

 
ART.  9 –  ACCESSO E PRESA IN CARICO 

 
9.1 - Come si accede: procedure tecnico-amministrative  
L’inserimento in una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) o in un Centro Diurno per non 
autosufficenti nell’ambito di posti in regime di “convenzione” con l’Azienda U.S.L. della  zona 
socio-sanitaria Valdichiana senese, prevede una preventiva domanda ai “Punti Insieme” territoriali 
e del comune di residenza,  dove le Assistenti Sociali avviano il percorso di presa in carico 
dell’anziano residente. 
 
La richiesta di inserimento in una struttura residenziale o semiresidenziale viene valutata 
successivametne  dalla Commissione U.V.M. (Unità di Valutazione Multimensionale) e qualora 
positiva,  la domanda viene inserita nella Graduatoria Unica per le strutture in convenzione della 
zona Valdichiana a cura del Servizio di Segretariato Sociale, graduatoria utilizzata di volta in volta in 
presenza di posti liberi nelle diverse strutture con servizi  “convenzionati” .  
La prima informazione della possibilità di accedere ad un posto libero in una struttura tra quelle 
convenzionate di zona viene effettuata all’anziano o ai familiari a cura dell’Assistente Sociale del 
comune di residenza ed in caso di accettazione il Segretariato Sociale conferma l’ammissione 
dell’anziano alla struttura che presenta il posto libero ed invia i dati per l’immediato contatto. 

 
L’inserimento nei posti di R..A. (Residenza Assistita) per anziani “autosufficienti”, così come 
l’inserimento di anziani non autosufficienti in posti di RSA/C.D. in forma “privata” ciòè fuori  dalla 
graduatoria dei posti convenzionati  ASL  avviene con una semplice domanda da presentare 
direttamente agli uffici amminsitrativi dell’Azienda, previa compilazione di un modello fac-simile allo 
scopo predisposto e messo a disposizione delgi interessati.  
Le domande vengono accolte in presenza di posti  liberi e seguendo l’ordine di arrivio al protocollo. 

 
9.2 -  Un’Accoglienza che non trascura le relazioni   
Il momento dell’accoglienza all’atto dell’ingresso è particolarmente importante e delicato: prima di 
tutto per  l’anziano  perché deve affrontare un cambiamento significativo nelle sue abitudini di vita, 
ma anche per la famiglia di riferimento, quando presente, che si trova a  vivere talvolta la difficoltà 
della decisione  che solitamente è conseguenza di aggravamento di condizioni di salute del proprio 
congiunto. 

Dal punto di vista procedurale, ad avvenuta conferma dell’accettazione del posto immediatamente 
viene contattata la famiglia per i dettagli organizzativi dell’inserimento che deve essere garantito in 
tempi brevissimi e viene stabilito un primo incontro/colloquio con i familiari o con il 
curatore/amministratore di sostegno, qualora presenti od in alternativa con i servizi sociali in caso di 
anziano solo. 

Un’accoglienza che non trascura le relazioni, è dunque il principio di riferimento al quale tutti gli 
operatori che entrano in contatto con le famiglie e con gli anziani che vengono affidati ai nostri 
servizi che diventano i “continuatori” di coloro che fino ad allora hanno curato le persone e con i 
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quali deve essere mantenuta un’alleanza terapeutica essenziale affinché gli obiettivi di assistenza che 
saranno poi definiti tengano conto di ogni persona e della sua vita, non solo qual è al momento, ma 
soprattutto qual è stata: conoscerne il movimento e non solo i fotogrammi. 

Nel primo incontro i servizi dell’Azienda in forma  integrata, tenendo conto di tali premessa, 
avviano la relazione con le famiglie e gli anziani a partire da:  

a) si garantiscono tutte le informazioni  sul funzionamento della struttura:  visita ed illustrazione dei 
locali, degli spazi, dei servizi, presentazione delle figure di riferimento per il primo ingresso – 
consegna della carta dei servizi e/o di opuscoli informativi etc.., illustrazione delel procedure 
amministrative da porre in essere;  

b) si acquisiscono al contempo la documentazione amministrativa e sanitaria,  le preliminari 
informazioni utile ad avviare la  conoscenza della persona che sarà approfondita nelle successive 
fasi immediatamente dopo l’inserimento;  

c) si confermano la data di ingresso, che gli uffici provvedono contestualmente a comunicare al 
Segretariato Sociale della ASL di zona per i provvedimenti conseguenti in termini di 
riconoscimento di “quota sanitaria” a favore dell’anziano. 

Nel separato “Regolamento di funzionamento” viene definita la modulistica per l’ingresso, gli 

schemi di contratto di inserimento e quanto utile per garantire le puntuali informazioni alle 

famiglie ed ai servizi nella fase di ingresso. 
 
 
9.3 - Presa in carico  e Piano Assistenziale Individuale  
Gli obiettivi e le finalità assistenziali già ben definiti al Titolo I del presente documento 
rappresentano i presupposti di un modello assistenziale caratterizzato da un progetto di assistenza 
globale incentrato sulla persona, che viene rappresentato dal “ Piano assistenziale individuale” 
(P.A.I): 

a) strumento di lavoro per l’equipe multiprofessionale che assume la presa in carico ,  
b) strumento di definizione degli obiettivi, monitoraggio e valutazione in itinere degli stessi  
c) strumento di condivisone con l’ospite stesso e/o con familiari e/o servizi sociali  

 
La complessità di questo modello assistenziale integrato prevede nella sua compiuta definizione fasi 
diverse e progressive delle quali si indicano i principi di carattere generale che sono poi declinati 
nelle specifiche procedure e protocolli operativi di cui si dota l’Azienda: 

 
9.3.1  - Primo inserimento 
La fase del primo inserimento che varia da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 45 (da valutare 
in relazione alle complessità di ogni situazione), fornisce indicazioni all’equipe multiprofessionale 
per: 

 valutare la  storia di vita e  la biografia della persona, al di là dello stato attuale alla ricerca di 
elementi essenziali per continuare le relazioni pregresse;  

 valutare le motivazioni che hanno determinato l’inserimento nella RSA 

 valutare le complessive condizioni clinico-sanitarie  

 valutare i  bisogni assistenziali  

 valutare i bisogni riabilitativi   

 valutare i bisogni personali di relazione che da una parte sostengano il mantenimento dei legami 
familiari – che curano ancorché distanti – ed i nuovi percorsi di socializzazione da favorire nel 
nuovo ambiente di vita 

 
Le azioni di questa fase si possono sintetizzare in:  
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 Raccolta dati: l’obbiettivo è raccogliere la maggior parte delle informazioni possibili su storie, 
abitudini, comportamenti, relazioni significative mantenute  dell'ospite nella propria casa e 
strategie per sostenerle per garantire le possibili continuità nel nuovo contesto; 

 Osservazione: si osserva come l'ospite si inserisce nella struttura,  come mantiene le relazioni 
con i familiari – laddove presenti -  che genere di relazioni attiva invece  con operatori ed altri 
ospiti della struttura, quali attività predilige, ec… 

 Monitoraggio: dell'efficacia delle terapie assunte dall'ospite e dei primi interventi intrapresi in 
(riabilitativi, occupazionali, di riabilitazione) e di modalità di relazione. 

La specifica procedura operativa per la stesura del P.A.I. dovrà prevedere anche tempi e modi 
diversificati in caso di inserimenti solo temporanei, con la finalità di garantire in ogni caso una 
adeguata presa in carico per il periodo se pure inferiore ai termini sopra indicati. 
 
9.3.2  - Stesura del P.A.I. 
E’ il momento della “Sintesi”, effettuata dall’equipe multiprofessionale, di tutte le notizie e le 
informazioni raccolte nelle fasi precedenti. 
Le informazioni vengono sistematizzate e strutturate nelle diverse aree di intervento, e vengono 
tradotte in obiettivi ed azioni. 

 
Per ogni area la fase di stesura prevede l’elaborazione di : 
1. Valutazione delle condizioni dell’ospite e quindi dei suoi bisogni assistenziali. effettuata sia 
attraverso strumenti soggettivi  che oggettivi (test specifici, esami di laboratorio etc) e di come questi 
interagiscono nelle relazioni; 
2. Intenzioni/Obiettivi definiti sulla base della Valutazione e possono essere sostanzialmente di  
 Mantenimento di funzioni ed autonomie e/o di miglioramento di capacità funzionali/relazionali/ 
comunicative  
In entrambi i casi si definiranno obiettivi prioritari, raggiungibili, verificabili e quindi misurabili.  
3. Azioni suggerite dalle intenzioni e dagli obiettivi individuati.  

 
9.3.3  - Divulgazione e condivisone del P.A.I. 
Il PAI, essendo strumento delle scelte operative e assistenziali erogate quotidianamente deve essere 
divulgato  e condiviso con tutti gli operatori coinvolti nella gestione dell’ospite. 
Gli obiettivi di una corretta divulgazione e condivisione del PAI possono essere sintetizzati in: 

a) coerenza di informazioni da parte degli operatori, circa le modalità di assistenza e le ragioni  
 che hanno spinto a prendere determinate decisioni favorendo e agevolando così anche la 
 relazione proficua e collaborativi con i familiari;  
b) omogeneità nell’assistenza erogata all’ospite con l’obiettivo di individuare quelle modalità che 

risultano strategiche per motivare, gestire, stimolare; 
c) coinvolgimento e motivazione degli operatori di base al fondamentale lavoro di osservazione 
      e monitoraggio dell’ospite, osservazione da cui spesso scaturiscono idee circa il      
      miglioramento o l’adeguatezza dei provvedimenti intrapresi;  
d) agevolazione della divisione di compiti e funzioni all’interno del gruppo di lavoro in quanto  
     ogni operatore sa cosa deve fare e perché deve farlo e come i suoi interventi si raccordano    
     con quelli degli altri all’interno di una corretta ed efficiente gestione dell’anziano. 

 
La fase di divulgazione si articola in due momenti:  
 
1) divulgazione esterna, finalizzata alla comunicazione e condivisione del PAI , dei  suoi  
contenuti ed obiettivi, all’ospite stesso e/o al familiare di riferimento, o ad altri referenti 
istituzionali coinvolti nella gestione delle problematiche dell’ospite della struttura; le modalità con le 
quali si garantisce  la conoscenza e quindi la condivisione dei contenuti ed obiettivi del PAI di ogni 
ospite è indicata nei relativi documenti (procedure, protocolli operativi).  
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Di norma si deve prevedere un apposito incontro con gli interessati nel quale, con linguaggio chiaro 
e comprensibile, a partire dalle aspettative e dalle problematiche che hanno determinato 
l’inserimento nella struttura,  si rappresentano i contenuti e gli obiettivi del PAI e si dà altresì 
evidenza  della presa d’atto con relativa sottoscrizione. 
In tale contesto viene anche definita la figura di riferimento per i servizi assistenziali che, di norma, 
provvede a garantire le informazioni e gli aggiornamenti sul procedere del percorso assistenziale 
oggetto del PAI. Le comunicazioni di routine vengono garantite dagli operatori in servizio.  
 
2) divulgazione interna, finalizzata alla diffusione e condivisione dei contenuti ed obiettivi 
di ciascun PAI, complessivamente definiti, a tutto il gruppo di lavoro coinvolto 
nell’assistenza; le  modalità con le quali si garantisce ciò  è indicata nei relativi documenti 
(procedure, protocolli operativi). In ogni caso si deve garantire l’evidenza della conoscenza del PAI 
stesso e si deve rendere agevole la consultazione da parte di ogni operatore nell’iter  dell’attuazione. 

 
9.3.4 - Applicazione e monitoraggio  
In questa fase si osserva se:  

 il PAI è applicabile e applicato nella realtà quotidiana  

 le condizioni dell’ospite sono sostanzialmente invariate  
Nel caso in cui una di queste condizioni venissero a mancare si valuterà la necessità di un’ ag-
giornamento o di una generale verifica del Piano Assistenziale Individualizzato da parte della 
competente equipe. 
 
La necessità di un aggiornamento può anche verificarsi per situazioni di urgenza,  ad esempio  una 
dimissione ospedaliera per una fase acuta, in tal caso, qualora l’organizzazione del lavoro non 
consenta nell’immediato la presenza di tutti i componenti l’equipe, la condivisione collegiale deve 
essere garantita nel più breve tempo possibile e si deva curare comunque le conseguenti 
informazioni delle modifiche apportate al personale a vario titolo coinvolto nell’assistenza. 
La procedura operativa-gestionale deve tener conto e dare attuazione anche a  tali principi. 
 
9.3.5 - Verifica  
La verifica del PAI viene effettuata almeno ogni 6 mesi e tutte quelle volte in cui si osserva un 
cambiamento significativo dei bisogni assistenziali dell’ospite.  
La verifica richiede il coinvolgimento di tutto il gruppo di lavoro che sia rappresentato in tutte le sue 
componenti affinché ogni aspetto sia analizzato dal professionista/operatore dedicato. 
Delle risultanze delle verifiche e della eventuale ridefinizione di contenuti ed obiettivi si deve dare 
evidenza nel PAI stesso nei modi e termini definiti nelle relative procedure, così come si deve dare 
evidenza della ulteriore condivisione e presa visione da parte dell’ospite interessato o del familiare di 
riferimento o altri referenti istituzionali. 

 
9.4 - Trasferimenti e dimissioni  
Gli ospiti possono essere dimessi per fare ritorno alla propria residenza o dimora, per volontà 
dell’anziano interessato o di chi ne esercita la tutela. Di tale decisione gli operatori incaricati danno 
formale comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti e al Segretariato Sociale di zona 
nel caso di copertura di posti in regime di “convenzione ASL” 
Le dimissioni per un eventuale inserimento in altra struttura sono generalmente programmate dal 
servizio sociale nei modi e termini previsti dalla gestione della graduatoria di zona, al quale si 
formalizza la comunicazione da parte dell’Azienda. 
A cura del responsabile del PAI si garantisce l’adozione della procedura prevista per la “continuità 
assistenziale” mediante invio di tutte le informazioni che risultano agli atti per l’ospite che si 
trasferisce. 
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9.5 - Ambienti di vita: sicurezza,  comfort ambientale e riservatezza 
Le sedi in cui si svolgono i servizi gestiti dall’APSP Istituto Maria Redditi, garantiscono la 
disponibilità di spazi diversificati che caratterizzano l’ambiente di vita degli anziani ospiti inseriti e 
tutte le attività sanitarie ed assistenziali e dei servizi alberghieri necessari alla quotidianità 
L’Azienda si dota di opportuni documenti gestionali  per definire termini e modi con i quali  si deve 
garantire nel tempo il permanere delle condizioni di “comfort e sicurezza  ambientale” (a solo titolo 
di esempio: la temperatura degli ambienti –  il buon funzionamento di strumenti ed ausili – il buon 
funzionamento di impianti ed attrezzature – il controllo delle fonti di rumore interne ed esterne, 
etc….) ed i compiti connessi con la formulazione dei rilievi e l’attivazione dei necessari interventi.  
 
 9.5. 1 - Le camere e relativi servizi :  
L’assegnazione delle camere avviene al momento dell’ingresso nella struttura, in relazione al posto 
che di volta in volta risulta disponibile ed al sesso dell’ospite. 
Successivamente si può modificare tale attribuzione, previa valutazione del responsabile del PAI 
individuale e condivisione con l’ospite stesso e/o con il familiare di riferimento,  in presenza di : 

a) problematiche assistenziali di varia natura, sia individuali che del compagno/a di stanza, 
anche intervenute successivamente all’inserimento; 

b) eventuali diverse preferenze, qualora si presenti la possibilità di tenerne conto senza creare 
disagi ad altri ospiti. 

 
Viene curata la personalizzazione delle camere con apposizione esterna del nome di coloro che le 
vivono, così come sollecitata ai familiari di riferimento la personalizzazione degli spazi individuali  
con oggetti personali, “cose impregnate di affetto” che possono favorire il passaggio alla nuova 
situazione di vita in struttura ed il permanere di legami simbolici con il proprio vissuto. 
Unica accortezza nella scelta di tali oggetti sarà quella connessa con le buone norme di convivenza 
con il  compagno/a di stanza, oltre che di mantenere spazio disponibile per le operazioni di cura ed 
in generale rispettare le norme del piano di sicurezza. 
Le camere sono dotate di adeguati armadi per riporre la biancheria personale separata per ciascuno 
degli ospiti della stessa camera. 
 
Gli ospiti possono disporre anche di “ausili personali” ai quali provvede direttamente il familiare, 
con standard diversi da quelli base garantiti dall’Azienda stessa (es. sedie a rotelle con particolari 
tecnologie..). In tal caso deve essere preliminarmente verificata la compatibilità degli stessi con i 
principi  di sicurezza e si deve altresì  garantire che gli spazi della camera rimangano privi di ostacoli 
per garantire tutti gli interventi di assistenza; in caso di positiva verifica, il familiare, che provvede 
all’acquisto dell’ausilio personalizzato, deve depositare all’ufficio amministrativo la necessaria 
“scheda tecnica e di sicurezza” prescritta dal piano di sicurezza e dalle relative procedure. 
Tutti sono tenuti a tenere in buono stato  gli arredi disponibili. 
 

9.5.2 - Gli ambienti comuni:  
Nelle strutture in cui si erogano i servizi  oggetto del presente documento, se pure con caratteristiche 
costruttive ed architettoniche diverse, è garantita per gli ospiti la disponibilità e la piena fruizione di  
spazi nei quali si svolgono le attività comuni: 

a) sala da pranzo 
b) sale soggiorno e per attività occupazionali, spazi e locali di culto 
c) terrazze e spazi esterni 

 
Gli spazi comuni sono dotati: 

a) di arredi adeguati all’utilizzo di tutti gli ospiti nel rispetto delle diverse necessità ed 
all’accoglienza delle famiglie in visita; 
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b) nei locali destinati ad attività occupazionali e soggiorno, è garantito nelle diverse strutture,  
l’allestimento di una “raccolta di libri, riviste, materiale audiovisivo” ed un  angolo-lettura 
con la collaborazione della Biblioteca comunale di Sinalunga, capofila del  Servizio associato 
Biblioteche dei Comuni dell’Ato (Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda);  

c) la disponibilità di apparecchi TV ed audiovisivi,  la cui utilizzazione avviene nel rispetto dei 
diversi bisogni e della quiete degli altri utenti; a tal fine gli spazi TV sono diversificati in più 
angoli. 

 

9.5.3 - Gli ambienti di servizio:  
Nelle strutture in cui si erogano i servizi oggetto del presente documento sono presenti tutti i locali 
di servizio richiesti dai vigenti regolamenti  in materia: ambulatori, bagni assistiti, palestra, lavanderia, 
cucina, uffici amministrativi, locali e servizi per il personale, per i servizi del parrucchiere, depositi e 
magazzini. 
Nei diversi locali sono presenti le necessarie dotazioni strumentali, ausili, materiali indispensabili per 
lo svolgimento di tutti i servizi e per il rispetto di norme e procedure in materia di sicurezza, così 
come risultanti dal generale piano predisposto per le singole strutture e servizi, anche in termini di 
“piano di emergenza”. 
Nei locali in cui si svolgono i servizi di preparazione, distribuzione e somministrazione dei pasti si 
garantisce il rispetto delle norme  igienico-sanitarie alel quali si dà attuazione tramite i relativi  “piani 
di autocontrollo” di cui alla normativa in vigore. 
 

9.5.4 – Fruizione degli spazi da parte di familiari e visitatori:  
Nell’ apposito Regolamento per il funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali si 
disciplina la presenza di familiari e visitatori, tenendo conto dei seguenti principi generali: 

a) favorire la vicinanza dei familiari e della rete parentale ed amicale con gli ospiti inseriti e 
quindi il permanere dei legami affettivi di ciascuno; 

b) il rispetto della privacy e riservatezza individuale e delle norme di sicurezza ed autocontrollo 
di ciascun ospite, soprattutto nelle camere, nei momenti di assistenza e cure personali e di 
consumazione dei pasti; 

c) la conoscenza preliminare dei visitatori da parte del personale, con l’obiettivo di tutelare da 
tutti i punti di vista (affettivo e giuridico) le scelte individuali dell’ospite e/o del familiare di 
riferimento o di altri referenti istituzionali in caso di assenza di familiari. Pertanto gli 
interessati devono preventivamente informare il personale della visita di figure non note ma 
di loro fiducia e dell’autorizzazione alla presenza in struttura ed all’incontro con il congiunto. 

Viene altresì garantita la disponibilità di spazi da dedicare ad incontri e colloqui con familiari, 
rappresentati legali, operatori dei servizi. 
Detti spazi sono individuati, per garantire la necessaria riservatezza, nell’ambito dei locali destinati ai 
servizi amministrativi e/o servizi destinati al personale sanitario (ufficio infermieristico), in relazione 
alle diverse disponibilità ed organizzazione dei locai di servizio comuni, presenti nelle strutture. 
 
 

ART. 10 – SISTEMA TARIFFARIO 
 
La retta giornaliera è comprensiva di ogni prestazione tra quelle indicate nella presente C.S. e meglio 
descritte nelle procedure e protocolli operativi, con eccezione dei farmaci. 
Per i posti residenziali e semiresidenziali a favore di “non autosufficienti”  (RSA e Centro Diurno) la 
retta è suddivisa in “quota sanitaria” e “quota sociale”; per i posti di R.A. (destinati ad 
autosufficienti) è dovuta solo la “quota sociale”. 
In presenza di posti disponibili per “non autosufficienti”  regolarmente previsti dall’Autorizzazione 
al funzionamento e non inseriti nel regime di “convenzione” , la retta a carico dell’ospite e/o 
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familiare è unica ed omnicomprensiva ed annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Istituto Maria Redditi sulla scorta dei dati noti sul costo complessivo dei servizi resi. 
 
10.1 - Quota sanitaria “non autosufficienti” 
La retta “capitaria sanitaria” relativa ai posti di RSA e/o Centro Diurno per “non autosufficienti” 
autorizzati dalla locale Azienda ASL  in  regime di “convenzione” è a carico della stessa ASL ed è 
determinata dalla Regione Toscana sulla base di specifiche norme e deliberazioni adottate dagli 
organi di governo della Regione stessa, in relazione anche alla tipologia del “modulo assistenziale”. 

 
10.2 - Quote di compartecipazione al costo del servizio : retta sociale 
La retta giornaliera relativa alla “quota sociale” è fissata annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione;  è a carico dell’ospite o dei familiari. 
Sono  fatte salve le situazioni in cui, sulla scorta della preventiva istruttoria dei Servizi Sociali del 
Comune di residenza di ogni ospite,  ricorrano i presupposti previsti dalla  regolamentazione per gli 
interventi socio-economici in vigore per i Comuni della zona, e la  copertura della quota sociale  
venga in parte assunta a carico del Comune di residenza dell’ospite stesso. 
In tal caso il Comune interessato deve provvedere a segnalare puntualmente l’entità della sua 
compartecipazione al fine di predisporre mensilmente la fatturazione separata (quota 
anziano/familiare – quota a carico Comune). 
 
10.3 – Termini e modalità di pagamento   
La “retta sociale” giornaliera decorre dalla data di inserimento nella struttura e comunque non oltre il 
2° giorno successivo a quello in cui l’Azienda  U.S.L. comunica all’Istituto la prenotazione del posto 
letto in caso di posti in convenzione.  
 
In caso di posti per “non autosufficienti”  non compresi nel regime di convenzione (retta 
omnicomprensiva sanitario/sociale), oppure in posti di R.A. (retta sociale) la retta giornaliera decorre 
analogamente dalla data di inserimento nella struttura e comunque non oltre il 2° giorno successivo a 
quello in cui si comunica l’avvenuta prenotazione del posto. 
Unitamente alla retta giornaliera, al momento del primo inserimento, deve essere corrisposta 
anticipatamente anche la “cauzione” come stabilita negli atti relativi che vengono annualmente 
determinati e resi noti mediante affissione presso le bacheche informative nelle strutture e 
direttamente inviate con comunicazione scritta al domicilio in cui vengono spedite le fatture mensili. 
La retta deve essere corrisposta mensilmente con bonifico anticipato a favore dell’Istituto bancario 
che svolge per conto dell’azienda il servizio di cassa.  
I dati per effettuare i versamenti sono comunicati contestualmente a tutte le alte informazioni al 
momento dei primi contatti preliminari all’inserimento. 
In caso di morosità l’azienda attiverà un primo sollecito ed in caso di esito negativo attiverà le vie 
legali per il recupero delle quote dovute con applicazione degli interessi di mora, riservandosi la 
verifica del permanere del diritto all’occupazione del posto in caso di riscontro nullo alle 
sollecitazioni. 
 
 
 

TITOLO III – SISTEMA INFORMATIVO E  PARTECIPAZIONE 
 

ART. 11 –  SISTEMA INFORMATIVO 
 
11.1 -  Comunicazione interna – dipendenti ed organizzazione 
L’Azienda “Istituto Maria Redditi” tra gli obiettivi di qualità individua anche un’adeguata  attività di 
comunicazione ed informazione relativamente ai processi organizzativi e decisionali da rendere noti 
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al proprio personale e, laddove necessario e significativo anche ai soggetti esterni fornitori di beni 
e/o servizi. 
In particolare la comunicazione interna si attua verso il personale, anche in relazione ai diversi 
profili, mansioni, gradi di responsabilità,  sui processi relativi a: 
 la missione aziendale nella sua evoluzione e modificazione connessa con la programmazione dei 

servizi interna e del contesto istituzionale in cui opera l’Azienda; 
 la politica per la qualità ed i connessi  requisiti da perseguire; 
 i principi di riferimento e regole comportamentali; 
 gli obiettivi ed i  risultati raggiunti; 
 le informazioni a fronte delle esigenze operative ed erogative dei servizi. 
 
Gli “strumenti di comunicazione” che di norma si adottano  sono i seguenti: 

a) bacheca aziendale nelle sedi in cui si svolgono i servizi; 
b) riunioni di supervisione e coordinamento organizzativo, di equipe multidisciplinari e di 

servizi diversi, laddove si devono garantire integrazione e connessione di diverse operatività: 
c) riunioni/assemblee periodiche a livello di direzione con il Consiglio di Amministrazione. 

 
11.2 -  Comunicazione interna – ospiti, familiari, referenti delegati: 
Familiari ed amici possono contribuire significativamente a sostenere gli operatori nell’obiettivo di 
accogliere ed assistere nel tempo ogni ospite avendo a riferimento generali principi di continuità con  
la storia di vita., con relazioni significative che costituiscono la base di un’alleanza terapeutica. 
Il mantenimento nel tempo di opportuni ed adeguati contesti di comunicazione  è un obiettivo al 
quale tutti gli operatori devono uniformare la propria attività. 
 
In particolare, relativamente allo stato di salute di ogni ospite, il compito di garantire le necessarie 
informazioni,  oltre che a carico dei referenti dell’Azienda per quanto di loro pertinenza, è anche del 
Medico curante, unitamente al quale i familiari devono condividere e decidere i percorsi assistenziali 
in termini sanitari e che deve garantire tutte le adeguate e preventive informazioni. 
 
11.3 –  Mantenimento contatti familiari e ospiti 
Nell’impossibilità di essere presenti con visite nella struttura, i familiari possono chiamare 
telefonicamente il proprio congiunto e/o il personale per avere informazioni ed aggiornamenti. 
 
Tenuto conto dei tempi e della quotidianità delle attività assistenziali e sanitarie si chiede la massima 
collaborazione nel rispetto di orari nei quali più agevolmente tali contatti possono essere garantiti 
senza interruzione di servizi fondamentali: al mattino dalle ore 10 alle ore 12,00; al pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 18,30. 
In caso di necessità il personale curerà che anche l’anziano possa contattare il proprio familiare di 
riferimento garantendo un uso controllato dei telefoni dell’azienda. 
 
La struttura in cui l’anziano viene accolto, se non in forma breve, diviene il suo domicilio e, nel 
rispetto delle generali norme in materia di “Anagrafe della popolazione” diviene anche la propria 
residenza anagrafica e dunque l’indirizzo al quale riceve la propria posta personale. 
Il familiare di riferimento può comunque decidere di comunicare al competente ufficio un diverso 
indirizzo al quale recapitare la posta del proprio congiunto; diversamente si formalizzeranno modi e 
termini con i quali garantire la “gestione” della posta dell’ospite. 
  
Opportune procedure dovranno essere oggetto di informazione al familiare di riferimento, o al  
referente delegato o ai servizi sociali, nonché agli operatori della struttura  affinché siano garantiti 
riservatezza e privacy, ma al contempo anche la conoscenza di informazioni importanti in tempo 
utile. 
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11.4 - Riservatezza e privacy 
Ogni anziano, una volta accolto in una RSA assume questo nuovo contesto come la sua “comunità” 
di riferimento, ma questo non deve significare in alcun modo la perdita del suo diritto alla privacy ed 
alla riservatezza che la propria abitazione garantisce, oltre che il rispetto dei diritti fondamentali e 
della dignità ed integrità della persona, ancorché non sempre in grado di esprimersi. 
 
Le attività di cura ed assistenza ed i modi in cui tutto il personale deve operare quotidianamente, in 
relazione alle diverse e specifiche mansioni,  si uniformano pertanto ai seguenti principi, peraltro 
sanciti anche dalla disciplina in materia:  

a) riservatezza nei colloqui,  
b) riservatezza nelle prestazioni socio-sanitarie 
c) riservatezza nell’uso delle informazioni e dei dati  antiari di ciascun ospite 
d) riservatezza della documentazione riguardante gli stati di salute 
e) riservatezza degli spazi in cui si effettuano le attività di assistenza e cura che hanno a che fare 

in particolare con i bisogni essenziali. 
Tutti i dati che riguardano le persone inserite nei servizi, sono gestiti nel rispetto del codice sulla 
privacy in vigore nel tempo. 
 
I dati personali, compresi quelli sensibili, sono usati solo dai soggetti abilitati al trattamento degli 
stessi e solo per fini istituzionali con l’unico scopo di garantire la salute individuale ed il percorso 
assistenziale,  talvolta da condividere con altri soggetti adibiti alla cura come ad esempio i servizi 
sanitari ospedalieri e/o specialistici, ai quali garantire le correte informazioni sul paziente a tutela 
della continuità assistenziale del medesimo. 
Tutto il personale è obbligato al segreto d’ufficio, peraltro sancito nei codici di comportamento 
contrattualmente definito. 
Le procedure d’ingresso prevedono tra l’altro anche  l’acquisizione da parte della struttura 
dell’autorizzazione  al trattamento dei dati  per i soli fini assistenziali. 
Successivamente, in relazione alle attività socio-sanitarie che andranno a costituire il P.A.I.,  dovrà 
essere acquisito anche il consenso informato, laddove i trattamenti lo prevedano e nei modi e 
termini prescritti. 
 
 11.5- Comunicazione e  informazioni esterne 
L’Azienda garantisce in generale per la propria attività,  la comunicazione esterna nel rispetto anche 
delle norme nel tempo in vigore finalizzate ad agevolare le informazioni con utilizzo di procedure 
informatiche. 
 
Il Sito web ufficiale è istituto con l’indirizzo: www.istitutoredditi.it e si configura come uno dei canali 
privilegiati di diffusione esterna delle informazioni sui servizi e sull’attività dell’Azienda poiché con 
contenimento dei costi permette di rendere disponibili per la consultazione documentazione 
approfondita oltre che aggiornamenti e notizie. 
Sono garantite le comunicazioni a mezzo posta elettronica (direzione@istitutoredditi.it, indirizzo in 
dotazione alla data di approvazione della presente C.S.)  oltre che quelle normali a mezzo linee telefoniche – 
per le quali è già in funzione un centralino che unisce i diversi servizi e sedi, oltre che un fax ufficiale 
presso la sede legale dell’Azienda ed altri di servizio per le urgenze (es. fax presso i servizi 
infermieristici delle rispettive strutture) 
 

 
 
 
 

http://www.istitutoredditi.it/
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ART. 12 - LA PARTECIPAZIONE  
 

12.1 - La partecipazione interna: dipendenti e l’organizzazione  
L’Azienda garantisce  la partecipazione dei propri lavoratori e delle  loro rappresentanze sindacali  
(R.S.U. – OO.SS. territoriali)  nel rispetto dei modi e dei termini previsti dal  contratto nazionale di 
lavoro nel tempo in vigore. 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva  la possibilità di organizzare incontri con tutto il personale 
per presentare nel tempo dati e scenari della programmazione aziendale, soprattutto in occasione di 
processi decisionali innovativi e/o comunque fondamentali per gli assetti aziendali. 
I referenti responsabili di Area/servizio possono altresì convocare il personale e/o gruppi omogenei 
di figure professionali in presenza di contesti organizzativi, gestionali ed operativi dei servizi,  che 
necessitano di un confronto collegiale. 
Anche i dipendenti possono fare richiesta espressa di incontri con il Consiglio di Amministrazione 
e/o con i referenti responsabili di Area/Servizio in presenza di problematiche di carattere generale 
e/o afferenti ai diversi servizi (sanitari/assistenziali/alberghieri..). 
 
12.2 -  Partecipazione interna -  ospiti e familiari  
Per garantire la più ampia rappresentanza e partecipazione è prevista la designazione del “Comitato 
dei familiari e degli ospiti” la cui nomina ed il cui funzionamento è oggetto di un Regolamento 
specifico. 
 
I principi che il  Regolamento deve garantire sono : 
a) la proporzionalità della rappresentanza,  rispetto al numero degli ospiti presenti nei diversi servizi 

e strutture; e la designazione di un Presidente che è referente per i rapporti con l’Azienda e con i 
familiari tutti; 

b) la presenza diretta degli ospiti nel Comitato, laddove ciò sia richiesto, in relazione allo stato di 
salute dei residenti; 

c) l’opportunità del ricambio, ed al contempo,  la permanenza di chi effettivamente garantisce una 
costruttiva  partecipazione; 

d) la garanzia per il Comitato di avere spazi disponibili all’interno dei servizi anche per eventuali 
riunioni autonomamente gestite, previa  presentazione di una preventiva richiesta, al fine di 
garantire che il contesto organizzativo non influisca sul corretto andamento dei servizi 

 
12. 3 - La partecipazione esterna - il livello istituzionale pubblico 
Già nelle premesse si è richiamato come la Legge Regionale n. 43/2004,  istitutiva delle Aziende 
Pubbliche di Servizi alle Persone come una delle possibili evoluzioni giuridiche delle ex IPAB, 
all’articolo 12 riconosce dette Aziende come soggetti che fanno parte “… del sistema regionale integrato 
degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale” e che tale ruolo è stato 
puntualmente previsto nello Statuto adottato da questo Istituto all’atto della trasformazione e nelle 
fasi successive. 
L’Azienda quindi garantisce in particolare la partecipazione degli Enti locali, attori principali del 
livello  istituzionale locale ed in particolare ai Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda 
(Ambito territoriale ottimale), che hanno peraltro espresso congiuntamente indirizzi al Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto nel contesto delle nomine dei componenti dello stesso, condivise dalla 
Conferenza dei Sindaci ed espresse  dal Comune di Sinalunga nella sua qualità di ente capofila, in 
quanto sede legale già della ex Ipab ed ora dell’Azienda trasformata. 
 
Ai suddetti Comuni, ed in particolare al Comune di Sinalunga quale capofila, viene garantita 
adeguata informazione e partecipazione rispetto alle scelte ed agli atti di programmazione dovendo 
garantire  l’esercizio, da parte dell’ente stesso, dei compiti assegnati dall’art. 14 della  L.R. 43/2004 e 
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ripresi dall’art. 23 dello Statuto più volte richiamato, ed avente per oggetto: “Controlli del Comune 
sull’Azienda”. 
Gli attuali indirizzi della R.T. in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, unitamente alle 
scelte operate dalla zona socio-sanitaria Valdichiana con la costituzione della “Società della Salute”  
vedono nello strumento del “Piano Integrato di Salute” l’atto fondamentale in cui si definisce la  
programmazione unitaria degli interventi in materia di servizi sociali e socio-sanitari integrati a favore 
dei cittadini, tra cui rientrano anche tutti quelli erogati da questa Azienda. 
A tal fine, qualora richiesta e necessaria, la partecipazione, la disponibilità di dati ed informazioni 
viene garantita anche agli organismi della programmazione zonale. 
 
12. 4 - La partecipazione esterna - il volontariato, la comunità 
L’Azienda si avvale della collaborazione del volontariato, dell’associazionismo locale che opera in 
ambito culturale, sociale, religioso,  ricreativo, di servizi culturali istituzionali di contesti formativi 
diversi,  come una delle strategie più importanti per garantire progetti ed attività nell’ottica della 
umanizzazione e della globalità del progetto assistenziale. 
Dunque anche la promozione di  occasioni e contesti di partecipazione a favore di tali soggetti fanno 
parte degli obiettivi da perseguire e garantire nelle forme che di volta in volta possono essere utili alla 
condivisione di progetti, alle verifiche dei livelli di qualità dei servizi erogati ed alla loro visibilità nelle 
comunità di riferimento. 
 

 

ART. 13 – LA CARTA DEI SERVIZI  STRUMENTO DI  
COMUNICAZIONE  E DI QUALITÀ DEI SERVIZI 

 

La Carta dei Servizi si configura come strumento di qualificazione della fase di erogazione dei servizi 
alla persona, a vario titolo erogati da soggetti pubblici e privati, ed in questo contesto la garanzia 

della comunicazione, della trasparenza e della partecipazione da parte degli utenti alla valutazione 
dei servizi erogati ed al rispetto degli indicatori, degli standard e degli  indici di qualità che si 
assumono. 
La condivisone e conoscenza dei contenuti e dei principi della Carta dei Servizi, in particolare 
nell’ambito dei servizi di assistenza e cura di soggetti deboli, costituisce anche sia uno strumento di 
verifica della qualità delle prestazioni rese, sia direttamente rivolte agli utenti dei servizi, che ai 
portatori di interessi diversi a vario titolo connessi con i servii erogati (gli stakeholders),   che uno 
strumento di autovalutazione da parte dell’organizzazione coinvolta nei processi erogativi e 
programmatori. 

 
13.1 – Elaborazione, aggiornamento, revisione della C.S. 
L’attività di elaborazione della Carta dei Servizi è un processo dinamico, che, partendo dall’analisi 
delle esigenze della propria utenza specifica, individua gli indicatori di qualità, fissa gli standard e ne 
riesamina periodicamente la validità e l’efficacia.  
I fattori di qualità del servizio, da cui enucleare indicatori e standard, sono individuati nell’ambito dei 
diversi parametri del  percorso assistenziale, oltre che con riferimento ai termini della disciplina della 
R.T. in materia di “accreditamento”, già richiamata al precedente articolo 6) “norme di riferimento 
per l’organizzazione dei servizi”. 
La verifica e l’elaborazione avviene con il coinvolgimento dei diversi livelli di responsabilità e delle 
diverse figure professionali preposte all’erogazione dei servizi. 
La Direzione propone al Consiglio d’Amministrazione la Carta dei servizi e le sue revisioni nel 
tempo, tenendo conto degli indirizzi dell’Azienda. 
 
Alla C.S. si raccordano gli strumenti di regolazione dell’attività istituzionale dell’Azienda, nonché le 
procedure di erogazione dei servizi e la stessa viene rivista, qualora tali processi siano oggetto di 
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modifica rispetto agli indirizzi e criteri espressi della prima stesura della C.S. per garantire il rispetto 
di norme sovraordinate e/o per la definizione di diversi contesti organizzativi e/o di 
programmazione dei servizi. 
Anche le esigenze specifiche emerse da indagini sui bisogni dell’utenza, dall’ elaborazione dei risultati 
di  questionario di gradimento, dall’analisi di eventuali  reclami, dei dati e delle informazioni via via 
acquisite dai diversi contesti di responsabilità che operano nell’organigramma aziendale, determinano 
proposte di revisione della Carta dei Servizi che devono essere oggetto di approvazione da parte del 
C.d.A. 
Delle modiche della C.S. si dà evidenza nei modi e termini previsti per gli aggiornamenti della 
documentazione. 
 
13.2 - Consegna e diffusione della Carta dei Servizi  
La Carta dei Servizi è pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto Maria Redditi per la fruizione libera. 
La C.S. è esposta negli appositi spazi/bacheche informative presenti nelle sedi in cui si svolgono i 
servizi dell’Azienda all’ammissione per la consultazione libera sia dei dipendenti, di collaboratori, 
degli ospiti, dei loro familiari e di eventuali  visitatori, che ne possono altresì fare richiesta di copia. 
La C.S. viene trasmessa ai Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, in quanto enti locali di 
riferimento per gli Organi dell’Azienda ed ai responsabili del contesto di programmazione della zona 
socio-sanitaria. 
La C.S. fa parte integrante e sostanziale del processo di “accreditamento” dei servizi aziendali così 
come definito dalla Regione Toscana. 
 
 
 
 

TITOLO IV – POLITICA PER LA QUALITÀ  
E PIANI DI MIGLIORAMENTO 

 

ART. 14 - POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto Maria Redditi” considera la Qualità come un 
elemento cardine dei propri compiti istituzionali, promuove e sostiene l’impegno per la qualità a tutti 
i livelli dell’organizzazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nel contesto dei propri atti di programmazione, primo fra tutti il 
Bilancio di esercizio annuale, oltre agli atti di conferimento degli incarichi di responsabilità di P.O. 
(posizioni organizzative apicali) e/o della definizione del “piano delle performance” se dovuto, 
definisce gli obiettivi di miglioramento dell’organizzazione, che vengono tradotti  in un piano 
(annuale/pluriennale) di obiettivi e traguardi definiti e misurabili  per i diversi livelli 
dell’organizzazione. 
 
Nell’esprimere gli “obiettivi di qualità”, generali e specifici,  il C.d.A. tiene conto nel tempo  dei 
seguenti principi e criteri: 

a) la loro coerenza con la missione assunta dall’Azienda, con le strategie e la programmazione 
aziendale, non solo annuale (Bilancio di esercizio), ma anche di prospettiva e medio 
periodo a partire dalla situazione; 

b) la loro coerenza con l’analisi del contesto in cui si programmano ed erogano i servizi e  
l’integrazione con il territorio; 

c) l’appropriatezza nell'uso delle risorse e quindi le risorse necessarie per raggiungere gli 
obiettivi; 



 36 

d) il rispetto degli standard erogativi dei servizi (in termini di autorizzazione ed 
accreditamento) declinata nella ricerca dell’adeguatezza degli interventi e delle prestazione 
ai bisogni degli utenti; 

e) il grado di soddisfazione delle parti interessate (Ospiti e Familiari); 
f) le opportunità di miglioramento; 
g) le azioni di miglioramento (risorse e attività destinate al raggiungimento dell’obiettivo); 
h) la loro misurabilità (indicatori) e la definizione di tempi predefiniti per il raggiungimento 

dell’obiettivo e/o le date per verificare il raggiungimento degli stessi. 
 

 

ART. 15 - PIANO PER LA QUALITÀ 
 

Il Piano per la Qualità (annuale/pluriennale) viene definito attraverso i più rilevanti documenti 
programmatici:  

a) Il Bilancio annuale/ pluriennale, oltre che costituire un obbligo contabile diventa uno 
strumento essenziale di programmazione; 

b) la relazione al Bilancio, con la quale si effettua la programmazione dell’Azienda individuando 
gli obiettivi e definendo le risorse necessarie 

 
Gli obiettivi di qualità  si traducono in macro-obiettivi/piano della qualità e delle  performance, 
assegnato alle figure con responsabilità apicali, oltre che in obiettivi di dettaglio ed operativi, 
assegnati ad ogni Unità Operativa e/o a singoli servizi; gli obiettivi complessivamente definiti  
assumono a riferimento i criteri generali di cui al precedente articolo 14) e si declinano in relazione ai 
“Valori e Diritti” assunti dall’Azienda (vedi precedente articolo 3),  oltre che alle priorità aziendali 
di volta in volta definite, e di norma, con riferimento : 

a) all’utenza   
b) alle risorse umane 
c) agli stakeholders istituzionali  
d) all’equilibrio tra le diverse e molteplici dimensioni che caratterizzano la qualità nei servizi 

socio-assistenziali e socio-sanitari (dimensione della qualità tecnica, della qualità relazionale, 
ambientale, economica, organizzativa). 

 

Gli Obiettivi di qualità che risultano così definiti dal Consiglio di Amministrazione dopo la loro 
approvazione,  sono diffusi all’interno dell’organizzazione alle pertinenti funzioni aziendali 
attraverso i consueti strumenti di comunicazione interna (ad esempio anche attraverso l’affissione in 
bacheca), la diffusione avviene anche all’esterno secondo le modalità di volta in volta decise. 
Gli obiettivi e il piano sono condivisi con gli operatori in occasione delle periodiche riunioni di 
coordinamento e supervisione organizzativa e, per garantire che ogni operatore possa metterli in 
atto, con modalità corrette ed azioni appropriate, devono altresì fare riferimento al sistema di 
procedure e protocolli in vigore presso l’Azienda nell’ambito del processo di accreditamento”. 
 
15.1 - Organigramma aziendale della qualità 
Il sistema qualità tiene conto dell’organigramma aziendale e delle funzioni in esso previste, nonché 
dei diversi livelli di responsabilità e separazione dei compiti di gestione e di indirizzo politico. 
Pertanto: 
 Il Consiglio d’Amministrazione esprime e determina  le linee per la politica della qualità e mette a 

disposizione le necessarie risorse,  compatibilmente con i risultati di Bilancio; 
 Con appositi provvedimenti ed attribuzioni vengono individuate dal C.d.A. le seguenti funzioni 

connesse con la gestione del sistema qualità,  conseguente alla presente C.S. ed integrato con 
quanto richiesto ai fini dell’attuazione e del controllo del sistema di accreditamento: 
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a) Responsabile Qualità, referente diretto del C.d.A., con compiti generali di coordinamento 
e supervisione del sistema, valutazione e miglioramento; 

b) Facilitatore della Qualità e responsabile del sistema informativo -figura che  opera di 
concerto ed a supporto del Responsabile Qualità - con funzioni di  coordinamento della 
raccolta dei dati del sistema qualità, della rilevazione degli indicatori  delle attività stabiliti,  ; 

c) Referente per il controllo della qualità della vita degli anziani, dei rapporti con le 
famiglie, del comfort ambientale;  

d) Referente per la raccolta ed aggiornamento dei dati relativi al sistema qualità ed alle 
procedure dell’area Risorse Umane; 

e)  Referente dei rapporti con le comunità locali (anche nel livello istituzionale) e il 
volontariato, che si declinerà, per la sua specificità, con una congiunta gestione 
politico/gestionale. 

L’individuazione ed assegnazione dei suddetti incarichi farà riferimento ai relativi 
“provvedimenti” nei termini di cui al Regolamento di organizzazione e risulterà nelle procedure 
previste per dare attuazione al “pano di qualità”, previste anche ai fini dell’accreditamento. 

 

 
ART. 16 -  LA RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 

 
16.1 Indagine periodica soddisfazione ospiti e familiari:  
Nell’ambito dell’attuazione della “Politica per la qualità” di cui al presente titolo, si assumono come 
rilevanti gli esiti delle “Indagini di soddisfazione” somministrate ad ospiti e/o ai familiari di 
riferimento o ad altri delegati. 
 

Nella procedura specifica saranno definiti modi e termini per la somministrazione del questionario di 
soddisfazione. 
Nella fase di prima attuazione, conseguente all’approvazione ed all’adozione della presente Carta dei 
Servizi, nonché delle procedure previste dagli item dell’accreditamento della R.T.,  lo schema di 
questionario è allegato  in calce alla presente C.S., salvo nel tempo ridefinire/adeguare/integrare i 
dati da rilevare in relazione agli esiti delle indagini e/o in relazione alle determinazioni degli obiettivi 
di qualità, nonché in occasione di particolari programmi e progetti da verificare e valutare. 
 
Le modalità di somministrazione questionari possono essere diverse e sono orientate alla 
semplificazione, al risparmio, ed a principi di comunicazione non formale, al fine di promuovere 
l’interesse ed agevolare la compilazione e la restituzione. 
Nel caso in cui tali percorsi non siano praticabili, i questionari potranno anche essere inviati a mezzo 
posta a quei familiari/tutori, che raramente sono presenti in struttura per visite ai propri congiunti. 
Oltre ai questionari possono essere nel tempo organizzati altri modelli di rilevazione della 
soddisfazione mediante indagini a campione, focus, riunioni con il Comitato dei familiari. 
 
16.2  Segnalazioni/Reclami 
L’Azienda predispone altresì modi semplificati per raccogliere  eventuali segnalazioni e/o reclami di 
disservizio; a tal fine dovranno essere predisposte appositi contenitori “Reclami, richieste, 
segnalazioni, apprezzamenti” da collocare  in locali comuni nelle sedi dei servizi, dando 
comunicazione ad ospiti, familiari etc.. che possono essere utilizzate con la compilazione di un 
modello già predisposto e messo a disposizione.  
Gli utenti o gli altri soggetti sopra indicati, possono esercitare il proprio diritto al 
reclamo/segnalazione anche  verbalmente  ed in tal caso l’operatore che le riceve deve provvedere a 
redigere apposito modello che segue l’iter di rilevazione che viene determinato ai fini dell’attuazione 
del presente articolo nella relativa procedura operativa/gestionale. 
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I reclami, le segnalazioni, affinché siano prese in considerazione devono essere sottoscritte, in caso 
di segnalazioni anonime, qualora la problematica non risulti da nessun altra rilevazione, le stesse 
verranno archiviate. 
Nella specifica procedura, che sarà conseguenza dei presenti principi generali, si dovranno definire i 
termini con i quali analizzare le richieste/reclami, segnalazioni, con modalità formalizzate e  
complete dei termini di attivazione degli interventi successivi di “gestione non conformità” qualora 
ricorrenti, e/o l’eventuale organizzazione di un incontro/colloquio con l’utente, che ha effettuato il 
reclamo/segnalazione, e le figure indicate  al precedente punto 15.1) supportate anche da altre, in 
relazione alle problematiche oggetto del singolo rilievo. 
 
16.3  Elaborazione ed analisi dei dati 
I dati che emergono dai questionari e dai reclami e dalle segnalazioni vengono messi in relazione tra 
loro;  vengono rielaborati per evidenziare eventuali tendenze, punti di forza ed aspetti da migliorare. 
Qualora i questionari riportano risultati totalmente negativi dovranno essere analizzati separatamente  
nei modi e termini previsti per la “gestione di non conformità”. 
Al termine dell’analisi il Responsabile Qualità provvede a presentare apposito report al C.d.A. per la 
presa d’atto e le determinazioni conseguenti e connesse. 
 

16.4 - Indagine periodica clima interno  
L’Azienda, convinta dell’importanza e del valore che le “ Risorse Umane” svolgono nell’ambito di 
servizi alla persona come quelli erogati, e di come l’orientamento al mantenimento di un buon clima 
interno abbia ricadute significative per sviluppare  la qualità nel contesto organizzativo ed erogativo 
dei servizi, promuove temporanee rilevazioni del “clima interno”. 
La rilevazione suddetta sarà integrata con le rilevazioni obbligatorie previste dalle recenti norme in 
materia di sicurezza dei lavoratori relativamente all’analisi dello “stress da lavoro correlato” 
applicando le linee guida emanate dagli organi competenti. 
 
16.5  Elaborazione ed analisi dei dati 
I risultati vengono diffusi all’interno dell’organizzazione e sottoposti all’esame del C.d.A. nei modi di 
cui al precedente punto 16.3) per evidenziare eventuali tendenze, punti di forza ed aspetti da 
migliorare. 
I competenti uffici verificheranno e proporranno  le necessarie azioni correttive al fine di intervenire 
sui fenomeni rilevati, qualora le soluzioni debbano fare riferimento a  processi decisionale del C.d.A.; 
qualora invece abbiano a riferimento solo atti ed attività gestionali i si dovranno attivare le procedure 
di “gestione non conformità” in vigore per le fattispecie risultanti. 
 
16.6 - Indagine periodica soddisfazione servizi territoriali 
Oltre alle specifiche  indagini riferite agli utenti specifici dei servizi (ospiti/familiari)  ed a quelle 
relative  al clima interno (dipendenti,collaboratori), tra gli obiettivi di qualità il C.d.A. potrà anche 
prevedere ulteriori  indagini  sul gradimento del servizio coinvolgendo le istituzioni locali di 
riferimento, gli operatori dei servizi territoriali, il volontariato e comunque i diversi portatori di 
interessi (gli stackholders) con  i quali a vario titolo l’Azienda si relazione nell’erogazione dei propri 
servizi. 
Anche in questo caso gli esiti dovranno essere  relazionati e riferiti al C.d.A. oltre che inseriti nel 
generale “sistema qualità” per disporre di input e feed-back indispensabili per il miglioramento 
continuo di servizi e performance. 
 
 

ART. 17 - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO – INDICATORI DI QUALITA’ 
 

17.1 - Il sistema di miglioramento continuo della qualità è incentrato su quattro processi 
essenziali: 
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a) Individuare, attraverso un adeguato sistema informativo ed un continuo feedback con il  
(Assemblee, incontro con gli organismi di rappresentanza, riunioni, focus group, 
questionari….), i requisiti della “qualità percepita” la loro importanza relativa ed  i “livelli 
soglia” accettabili. 

b) Stabilire gli standard della qualità  
c) Misurare la performance del servizio (raccolta dati, analisi dei reclami, questionario, 

interviste, ecc.) 
d) Agire con azioni correttive/preventive. 

 
In un Sistema Qualità, il punto di partenza è costituito quindi  dalle richieste degli utenti: da queste  
discendono anche la definizione /ridefinizione degli obiettivi dell’azienda .  
I prodotti dell’azienda vengono realizzati tramite processi, sequenza di fasi successive, che vengono 
realizzate tramite procedure predefinite; le  procedure dichiarano tutti gli aspetti che devono essere 
garantiti agli utenti, tutto ciò che l’utente si aspetta dal servizio: i fattori di qualità.  
Tra questi alcuni sono particolarmente importanti perché particolarmente difficili da ottenere o 
perché la loro mancata realizzazione può mettere in crisi il sistema.  
Questi sono i fattori critici su cui vengono messi a punto gli indicatori e definiti gli standards che si 
integrano con quelli previsti dalla specifica disciplina dell’accreditamento regionale cui si è più volte 
fatto cenno. 
 
17.2 - Il sistema degli indicatori : 
Il monitoraggio del sistema qualità e dell’andamento dei servizi erogati fa riferimento ad un sistema 
di “indicatori” che deve garantire :  

a) Miglior chiarezza, consapevolezza e condivisione delle procedure  
b) Continuità nell’applicazione delle procedure stabilite  
c) Verifica sul raggiungimento di alcuni obiettivi prefissati  
d) Disponibilità di dati utili per analizzare i margini di miglioramento del servizio  

Gli indicatori devono essere  identificati, di norma,  nel rispetto dei seguenti requisiti:  
a) Misurabilità  
b) Responsabilità  
c) Grado di importanza nell’erogazione dei servizi  
d) Grado di rilevanza nelle  politiche aziendali e negli atti di programmazione 

e con particolare riguardo a tre dimensioni: struttura – processo -  esito. 
 
Nel definire il sistema degli “indicatori”, di norma le tre dimensioni devono essere  monitorate, 
affinché gli esiti possano produrre report significativi per la definizione dei Progetti di 
miglioramento e per il loro aggiornamento nel tempo. 
In sintesi di seguito si esemplificano, al fine di definire il primo gruppo di indicatori che vengono 
allegati alla presente Carta dei Servizi nella fase della sua prima applicazione e che saranno, 
successivamente, oggetto di adeguamento/aggiornamento nel contesto dello sviluppo della politica 
di qualità di questa Azienda nei termini di cui al recedenti articoli: 

a) Indicatori di “struttura”, che afferiscono  generalmente alle caratteristiche, relativamente 
stabili, di cui gli operatori e gli amministratori dispongono: strumenti, risorse  (umane, fisiche 
e finanziarie), ambienti  e  relativi standard, organizzazione del personale. 

b) Indicatori di “processo”  coni quali rilevare  gli aspetti delle attività di assistenza: quanto si 
fa,come si fa e quali sono gli obiettivi conseguiti. 

c) Indicatori di “esito”  riferiti alla valutazione di cambiamenti  che si determinano  nello 
stato di salute cogente e futuro delle persone e  che possono essere attribuito a precedente 
interventi di assistenza. 
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17.3 - Monitoraggio e misurazione del servizio 
I controlli sui servizi erogati, sono pianificati dall’Azienda, in attuazione della presente Carta dei 
Servizi ed integrati con quelli conseguenti all’adozione del sistema di accreditamento,  nei modi e  
termini di cui ai precedenti  articoli 14 e 15) ed assumono valore significativo di report 
dell’andamento delle attività indispensabili per i futuri processi di pianificazione e sviluppo. 

 
Giugno 2011 
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE residenti / famiglie 
- Allegato 1)  Carta dei Servizi approvata Giugno 2011 -  

 

 

 Gentile Ospite / Familiare 
 Per garantire che ogni giorno l’esecuzione delle diverse  attività professionali connesse con i 
servizi da garantire a tutti coloro che utilizzano i nostri servizi, siano improntate ai  principi della 
Carta dei Servizi, Le chiediamo di esprimere il Suo prezioso parere sulla qualità del nostro lavoro. 
Siamo convinti infatti che servizi e prestazioni possono essere migliorati anche avendo attenzione alle 
diverse esigente. 
 Le siamo grati per la collaborazione e per la sincerità con cui vorrà esprimere il Suo giudizio 
sui servizi e sull’ambiente che ha trovato presso la nostra struttura. 
Il questionario una volta compilato deve cortesemente essere inserito negli appositi contenitori collocati negli spazi di 
rilevazione.  

 
 
LA STRUTTURA IN CUI E’ RESIDENTE/INSERITO L’ANZIANO/A: 
 
[  ]  SEDE DI SINALUNGA    Servizio di R.S.A. 
        [  ] Nucleo San Biagio  
        [  ] Nucleo San Martino 
         
       [  ] Servizio CENTRO DIURNO 
       [  ] Servizio di R.A.  
 

[  ]  SEDE DI TORRITA DI SIENA  Servizio R.S.A. 
        [  ] Nucleo A - Le Spighe  
        [  ] Nucleo B – I Girasoli 
 
 
 
Si prega barrare con una  X tutte le voci di seguito specificate tenendo conto dei seguenti valori: 
 
VALUTAZIONE SUI SERVIZI OFFERTI : VALORE 1 : INSODDISFACENTE 
       VALORE 2 : POCO SODDISFACENTE 
       VALORE 3: SODDISFACENTE 
       VALORE 4 : BUONO  

 

 

 

1 – RILEVAZIONE DEGLI ASPETTI  PROFESSIONALI PER L’ASSISTENZA 
Come valuta in generale la qualità dell’assistenza resa agli 
utenti  

1 2 3 4 

Come valuta l’assistenza sanitaria offerta agli utenti  
 

1 2 3 4 

Come valuta il servizio di assistenza  alla persona 
 

1 2 3 4 
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Come valuta il servizio di fisioterapia 
 

1 2 3 4 

Come valuta le attività di animazione proposte  
 

1 2 3 4 

SPAZIO PER RILIEVI E SUGGERIMENTI (in ordine di priorità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  - RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ RELAZIONALE 
Come valuta il modo in cui  modo in cui è stato accolto al 
momento del primo contatto e le informazioni ricevute dal 
punto di vista generale e per gli aspetti amministrativi  

1 2 3 4 

Come valuta il modo in cui è stato accolto e le informazioni 
ricevute dal punto di vista assistenziale/sanitario 
 

1 2 3 4 

Come valuta il rapporto tra il personale di assistenza e gli 
utenti residenti 

1 2 3 4 

Come valuta il rapporto fra il personale di assistenza ed i 
visitatori (familiari, parenti, amici..) 

1 2 3 4 

Come valuta il rapporto degli utenti fra di loro  
 

1 2 3 4 

Come valuta la sollecitudine del personale a rispondere alle 
richieste degli utenti  

1 2 3 4 

SPAZIO  PER  RILIEVI  E  SUGGERIMENTI  in ordine di priorità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  - RILEVAZIONE DEGLI ASPETTI  ALBERGHIERI E SERVIZI DI SUPPORTO  
Come valuta la pulizia e l’igiene degli ambienti 
 

1 2 3 4 

Come valuta complessivamente il menu 
 

1 2 3 4 

Come valuta il servizio di lavanderia-guardaroba 
 

1 2 3 4 
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Come valuta la manutenzione della struttura 
 

1 2 3 4 

Come valuta le attività amministrative riferite all’utilizzo dei 
servizi 

    

SPAZIO  PER  RILIEVI  E  SUGGERIMENTI  in ordine di priorità 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - RILEVAZIONE  QUALITA’ DELLA STRUTTURA E DEGLI AMBIENTI 
Come valuta  le camera da letto: gli arredi, lo spazio personale 
disponibile  

1 2 3 4 

Come valuta  gli spazi destinati ai bagni  
 

1 2 3 4 

Come valuta la disponibilità e qualità degli spazi comuni  
(sala da pranzo, terrazze, altri spazi…) 

1 2 3 4 

Come valuta la temperatura e ventilazione degli ambienti 
 

1 2 3 4 

Come valuta  la luminosità degli ambienti, l’accessibilità degli 
stessi  

1 2 3 4 

Come valuta la disponibilità e qualità di ausili (carrozzine, 
deambulatori..) 

1 2 3 4 

SPAZIO  PER  RILIEVI  E  SUGGERIMENTI   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Valutazione del rapporto fra qualità attesa e percepita  
 

A) – Ritiene che il servizio offerto dalla struttura abbia risposto alle  sue aspettative 
iniziale? 

[  ]  Si, completamente 
[  ]  Si, sufficientemente  
[  ]  Si, ma solo in parte 
[  ]  No  
 
B) – complessivamente  qual è la sua opinione sul nostro servizio? 
[  ]  Buono 
[  ]  Soddisfacente  
[  ]  Insufficiente  
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6 – Informazioni su chi compila il questionario   
 

A)  Sesso  [  ]  uomo   [  ]  donna 

 

B) Età   [  ] fra i 24 ed i 64 anni  [  ] oltre i  64 anni 

  

C) Il questionario è stato compilato da: 
[  ]   direttamente dall’anziano ospite   
[  ]  dal familiare diretto dell’ospite   
[  ] da un parente  dell’ospite    
[  ] da un amico dell’ospite    
[  ] da un operatore dei servizi territoriali    
[  ] da un volontario     
 
   

D) Con quale frequenza fa visita di norma al suo familiare: 
[  ]   Giornaliera   
[  ]  Settimanale   
[  ] Mensile   
[  ] Mesi alterni  
[  ]  Annuale 

 

E) Da quanto tempo l’anziano/a vive nella residenza  
[  ]  meno di 6 mesi     
[  ]  da 6 mesi a 2 anni    
[  ]  da 2 anni a 5 anni     
[  ]  da più di 5 anni   

 

 

F) Per quali motivi ha scelto la R.S.A. : 
 Vivevo da solo/a    [  ]  

 Bisogni di maggiore assistenza    [  ]  

 Problemi familiari    [  ]  

 Problemi alloggiativi   [  ]  

 Altro (specificare)    [  ] 

________________________________________ 

 

 

Sinalunga, data _______________________________ 

(compilare per residenti  servizi Sinalunga) 

 

 

 

Torrita, data _______________________________ 

(compilare per residenti  servizi Torrita) 
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Modulo RECLAMO 
- Allegato 2)  Carta dei Servizi approvata Giugno 2011 -  

 

 
LA STRUTTURA IN CUI E’ INSERITO L’ANZIANO: 
 
[  ]  SEDE DI SINALUNGA    Servizio di R.S.A. 
       [  ] Nucleo San Biagio  
       [  ] Nucleo San Martino 
        
       [  ] Servizio CENTRO DIURNO 
       [  ] Servizio di R.A.  

         
[  ]  SEDE DI TORRITA DI SIENA  Servizio R.S.A. 
       [  ] Nucleo A - Le Spighe  
       [  ] Nucleo B – I Girasoli 

 
DESCRIZIONE DEL RECLAMO (si prega specificare circostanze/data) 
 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
Personale/Servizi coinvolti:  [  ] Infermieri  [  ] Addetti all’assistenza  [  ] 
Pulizie 
      
     [  ] Animazione [  ] Fisioterapia  [  ] 
Cucina 
 
     [  ] Manutenzione [  ] Amministrazione  [  ] Altro 

 
Cognome e Nome dell’interessato: 
___________________________________________________ 
 
Familiare di : ____________________________________________________ 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s. m. e i. Art. 13) 
I dati personali da lei forniti nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per la gestione degli 
interventi conseguenti e per la gestione dei servizi d’istituto. 
Titolare del trattamento è l’APSP Istituto Maria Redditi – Via Costarella n. 214/a Sinalunga 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 12 ed esprimo il consenso al trattamento 
dei dati unicamente per le attività connesse. 

 

Data _________________    

 Firma_______________________________ 
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Modulo ELOGIO-SUGGERIMENTO 
- Allegato 3)  Carta dei Servizi approvata Giugno 2011 -  

 

 
LA STRUTTURA IN CUI E’ INSERITO L’ANZIANO: 
 
[  ]  SEDE DI SINALUNGA     Servizio di R.S.A. 
        [  ] Nucleo San Biagio  
        [  ] Nucleo San Martino 
         
        [  ] Servizio CENTRO DIURNO 
        [  ] Servizio di R.A.  
         
[  ]  SEDE DI TORRITA DI SIENA   Servizio R.S.A. 
        [  ] Nucleo A - Le Spighe  
        [  ] Nucleo B – I Girasoli 

 
MOTIVAZIONE  DI : [  ] ELOGIO    [  ] SUGGERIMENTO 

  
 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
_____________________________________________________________________________
_________ 
 
Personale/Servizi coinvolti:  [  ] Infermieri  [  ] Addetti all’assistenza  [  ] 
Pulizie 
      
     [  ] Animazione [  ] Fisioterapia  [  ] 
Cucina 
 
     [  ] Manutenzione [  ] Amministrazione  [  ] Altro 

 
Cognome e Nome dell’interessato: 
___________________________________________________ 
 
Familiare di : ____________________________________________________ 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s. m. e i. Art. 13) 
I dati personali da lei forniti nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per la gestione degli 
interventi conseguenti e per la gestione dei servizi d’istituto. 
Titolare del trattamento è l’APSP Istituto Maria Redditi – Via Costarella n. 214/a Sinalunga 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 12 ed esprimo il consenso al trattamento 
dei dati unicamente per le attività connesse. 
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Data _________________    

 Firma_______________________________ 

 
 



 49 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DIPENDENTI 
- Allegato 4)  Carta dei Servizi approvata Giugno 2011 -  

 

 
Il questionario è anonimo. 
I dati della sezione A servono solo ai fini di elaborare le successive risposte. 
 
Sezione A: DATI PERSONALI 
      
Indicare: 
1. Il sesso  [  ]  uomo  [  ]  donna 
 
2. La fascia di età: [  ] da 18 a 35  [  ] da 35 a 50  [  ] da 50 a 65 
 
3.  Da quanto tempo lavora nell’Azienda 
   [  ] da 1 a 5 anni [  ] da 5 a 10 anni [  ] da oltre 10 anni 
 
4. La Professione: 
   [  ] Infermiere / Fisioterapista/ Animatore 
   [  ] Operatore servizi assistenziali  
   [  ] Operatore servizi generali alberghieri e manutentivi 
   [  ] Servizi Amministrativi  

 

Nelle successive sezioni ad ogni affermazione si prega indicare in quale grado ritiene che la 

caratteristica descritta sia posseduta. 

I livelli tra i quali si può scegliere sono in una scala da 1 a 5: il livello 1 significa che non si è 

affatto d’accordo con l’affermazione; il livello 5 che si è completamente d’accordo; le 

valutazioni intermedie evidenziano la diversa gradualità conseguente.    

 
Sezione B: ELEMENTI DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

Indicatori di valutazione Totale 
disaccordo 

   Completo 
accordo 

1. Gli obiettivi della RSA sono conosciuti e condivisi 
 

1 2 3 4 5 

2. Il personale è coinvolto nelle decisioni dei processi 
organizzativi  
 

1 2 3 4 5 

3. Gli organi della direzione prendono in considerazione le 
proposte degli operatori 
 

1 2 3 4 5 

4. Gli organi della direzione garantiscono modalità di 
ascolto 
 

1 2 3 4 5 

5. Esiste una chiarezza ed evidenza delle procedure 
operative 
 

1 2 3 4 5 

6. L’autonomia e la responsabilità individuale sono 
valorizzate 
 

1 2 3 4 5 

7. Gli organi della direzione insistono sull’eccellenza del 1 2 3 4 5 
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lavoro e sulla qualità dei risultati 

8. Sono valutati importanti i risultati conseguiti più che le 
procedure standardadizzate 

1 2 3 4 5 

9. Esiste uno stile omogeneo di relazioni con l’ospite-
residente 
 

1 2 3 4 5 

10. Il servizio deve essere adeguato alle esigenze del singolo 
ospite-residente 

1 2 3 4 5 

11. La cortesia verso l’ospite-residente è indispensabile 
 

1 2 3 4 5 

12. Affidabilità e precisione sono considerate essenziali in 
ogni processo assistenziale e nelle diverse attività operative 

1 2 3 4 5 

13. Il servizio reso è uniforme nei diversi nuclei 
 

1 2 3 4 5 

14. il disservizio è gestito tempestivamente 
 

1 2 3 4 5 

15 Nella residenza è riconosciuto il ruolo centrale all’ospite-
residente 

1 2 3 4 5 

16. La residenza ha  le capacità necessarie per soddisfare 
tutte le necessità di servizio/servizi dell’ospite e della sua 
famiglia, laddove presente 

1 2 3 4 5 

17. La residenza eroga servizi di qualità in tutti  i diversi 
processi assistenziali 

1 2 3 4 5 

18. La residenza eroga servizi di qualità riferiti  ai servizi 
generali (pasti-lavanderia-manutenzioni) 
 

1 2 3 4 5 

19. La residenza eroga servizi di qualità riferiti ai servizi 
amministrativi, sia a favore degli ospiti/famiglie, che per gli 
utenti interni (dipendenti stessi) 

1 2 3 4 5 

20. E’ utile raccogliere regolarmente informazioni sulle 
attese e sulla soddisfazione dei dipendenti  
 

1 2 3 4 5 

21. E’ utile raccogliere regolarmente informazioni sulle 
attese e sulla soddisfazione degli ospiti-residenti 
 

1 2 3 4 5 

 
 
 
Sezione C: AMBIENTE DI LAVORO 
 

Indicatori di valutazione Totale 
disaccordo 

   Completo 
accordo 

1. L’ambiente fisico di lavoro è confortevole 
 

1 2 3 4 5 

2. Gli strumenti e ausili messi a disposizione sono adeguati l 
lavoro che si deve svolgere 

1 2 3 4 5 

3. Gli orari di lavoro sono soddisfacenti 
 

1 2 3 4 5 

4. I rischi di infortunio o malattie professionali sono 
rilevanti 
 

1 2 3 4 5 
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5. Il livello di stress connesso al lavoro  è elevato 
 

1 2 3 4 5 

6. Le principali difficoltà che incontra nell’ambiente di 
lavoro sono causate da: 

     

 Responsabili di servizio 1 2 3 4 5 

 Colleghi che svolgono analoghe mansioni 1 2 3 4 5 

 Altre figure professionali 1 2 3 4 5 

 Ambiente  1 2 3 4 5 

 Carico di lavoro  1 2 3 4 5 

 Ospiti residenti 1 2 3 4 5 

 Familiari  1 2 3 4 5 

 
 
 
Sezione D: COMUNICAZIONE INTERNA 
 

Indicatori di valutazione Totale 
disaccordo 

   Completo 
accordo 

1. Ricevo informazioni circa: 
 

     

 I compiti connessi con la posizione ricoperta 1 2 3 4 5 

 Gli obiettivi dell’azienda  1 2 3 4 5 

 Le modalità di soluzione dei problemi  1 2 3 4 5 

2. Segnalo tempestivamente informazioni circa: 
 

     

 I problemi che rilevo nel lavoro 1 2 3 4 5 

 Le proposte per risolvere i problemi 1 2 3 4 5 

 Le proposte di miglioramento  1 2 3 4 5 

3. Le modalità di comunicazione che vengono spesso 
utilizzate dai responsabili e direttamente dal personale 
sono: 

     

 Incontri informali  1 2 3 4 5 

 Riunioni periodiche formali 1 2 3 4 5 

 Affissioni bacheche avvisi 1 2 3 4 5 

 Contatti telefonici   1 2 3 4 5 

 Rapporti - promemoria 1 2 3 4 5 

 Altro (specificare)  1 2 3 4 5 

 
 
 
Sezione F: SODDISFAZIONE NEL LAVORO  
 

Indicatori di valutazione Totale 
disaccordo 

   Completo 
accordo 

1. Sono soddisfatto da : 
 

     

 Stipendio  1 2 3 4 5 

 Sicurezza del posto di lavoro 1 2 3 4 5 

 Possibilità di carriera 1 2 3 4 5 

 Incentivi o integrazioni stipendio base 1 2 3 4 5 

 Opportunità di esprimere le mie competenze 1 2 3 4 5 
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 Possibilità di acquisire nuove competenze  1 2 3 4 5 

 Coinvolgimento degli organi della direzione nei 
programmi di servizio  

1 2 3 4 5 

 Impegno degli organi della direzione nel migliorare le 
condizioni di lavoro 

1 2 3 4 5 

 Il lavoro per la cura alle persone dà senso e valore alla 
mia persona e mi rende partecipe di una comunità che 
accoglie e si fa carico dei bisogni delle persone. 

1 2 3 4 5 

 

 
Sezione G: GESTIONE RISORSE UMANE  
 

Indicatori di valutazione Totale 
disaccordo 

   Completo 
accordo 

1. Il ruolo che ricopre nell’azienda è adeguato alle sue 
capacità 
 

1 2 3 4 5 

2. Le mansioni svolte sono attinenti alla personale 
formazione 
 

1 2 3 4 5 

3. Si è consapevoli della rilevanza che ha l’apporto fornito 
da ciascun lavoratore e da tutte le attività svolte  per  
garantire la  qualità del servizio complessivo 

1 2 3 4 5 

4. Le relazioni tra il personale si ispirano a corretti rapporti 
umani piuttosto che solo al rispetto di norme 

1 2 3 4 5 

5. Il metodo di selezione utilizzato è valido ed equo 
 

1 2 3 4 5 

6. Le modalità del primo inserimento sono adeguate e 
garantiscono un buon inserimento nel servizio 

1 2 3 4 5 

7. I programmi formativi sono adeguati 
 

1 2 3 4 5 

 
 
Sezione H: SUGGERIMENTI  
 
Ritiene di segnalare i seguenti suggerimenti e proposte utili a migliorare la qualità del 
servizio/dei servizi e/o dell’organizzazione del lavoro e/o del funzionamento della 
residenza: 
 (si prega indicare in ordine di priorità) 
 
_____________________________________________________________________________
___ 
 
_____________________________________________________________________________
___ 
 

__________________________ il __________________________ 
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Sistema INDICATORI QUALITA’ 
- Allegato 5) Carta dei Servizi approvata Giugno 2011 -  

 
 
Con riferimento all’art. 17 della Carta dei Servizio, di seguito una prima elaborazione del 
“sistema di indicatori di qualità” che prima di avviare la rilevazione dovrà essere pianificato 
unitamente ed in modo integrato con gli “indicatori” fissati dalla R.T. nel “sistema di 
accreditamento” nel tempo in vigore. 
 
 
 
 

Indicatori di “struttura” 
che afferiscono  generalmente alle caratteristiche, relativamente stabili, di cui gli operatori e gli 
amministratori dispongono: strumenti, risorse  (umane, fisiche e finanziarie), ambienti  e  relativi 
standard, organizzazione del personale. 
 

 
Indirizzi per formulare Indicatori/rilevazione in termini annui 

1) Numero di personale assunto con contratto diverso dal tempo indeterminato sul totale dei 
dipendenti  
2) Numero di ore di lavoro accantonate “banca ore” personale dipendente  
3) Numero di ferie non godute del personale dipendente  
4) Giornate di assenza per malattie  
5) Giornate di assenza per infortunio  
6) Giornate di assenza per maternità  
7) Giornate di effettive sostituzioni garantite direttamente dal personale in servizio 
8) Rispetto delle ore standard regionali di riferimento per i servizi erogati in forma diretta 
9) Rispetto delle ore standard regionali di riferimento per i servizi oggetto di esternalizzazione 
10) Numero di corsi di formazione effettuati / Numero corsi di formazione pianificati  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatori di “processo” 

con i quali rilevare  gli aspetti delle attività di assistenza. 
 

 
Indirizzi per formulare Indicatori/rilevazione in termini annui 

1) Indice di turnover delle RSA  
2) Numero giornate di degenza totale RSA  
3) Numero di visite specialistiche esterne effettuate da utenti delle RSA  
4) Numero di ricoveri in ospedale utenti delle RSA  
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5) Numero delle persone coinvolte nei progetti di animazione  
6) Numero delle persone trattate dalla fisioterapia  
 

 
 
 
 

 
Indicatori di “esito” 

riferiti alla valutazione di cambiamenti  che si determinano  nello stato di salute cogente e futuro 
delle persone, così come gli esiti delle rilevazioni sulla soddisfazione dei familiari, e per quanto 
attiene ai “costi”  all’analisi di elementi che attengono all’appropriatezza della spesa rispetto agli 
effettivi bisogni. 
 

 
Indirizzi per formulare Indicatori/rilevazione in termini annui 

1) Numero di cadute senza esito utenti delle RSA  
2) Numero di cadute ospiti con esito degli utenti delle RSA  
3) Incidenza delle lesioni da decubito utenti delle RSA rilevando il dettaglio di: 
                    3.1) rilevate al momento dell’ingresso in struttura 
                    3.2) rilevate dopo il ricovero ospedaliero e non presenti prima 
4) Indice di soddisfazione per livello di pulizia e igiene degli ambienti  
5) Numero di reclami su livello di pulizia e igiene degli ambienti  
6) Indice di soddisfazione sul servizio pasti  
7) Numero di reclami sulla ristorazione 
8) Indice di soddisfazione sul servizio di lavanderia e guardaroba  
9) Numero di reclami su capi smarriti, danneggiati … 
10) Numero di non conformità per fornitore / Numero totale di forniture  
11) Numero di non conformità per  procedura assistenziale / Numero procedure   
12) Numero di non conformità per  procedura sanitaria / Numero procedure   
13) Consumo medio di presidi monouso per l’incontinenza/numero incontinenti 
14) Costo effettivo per formazione / Costo preventivato  
15) Mancato incasso delle rette RSA (quota sanitaria e sociale) per letti  non occupati 
 

 

 


